
Iscrizione 
• Iscrizione Odontoiatri effettuata* 

entro il 30/12 all'intero percorso 
annuale (4 date) € 990,00 + IVA


• Iscrizione Odontoiatri effettuata* 
dopo il 30/12 all'intero percorso 
annuale (4 date) € 1500,00 + 
IVA


• Iscrizione odontoiatri ad un 
singolo incontro € 450,00 + IVA


• Iscrizione odontotecnici / ASO / 
Igienisti Dentali ad un singolo 
incontro € 100,00 + IVA


*per "effettuata" si intende 
completa di versamento della 
quota agli estremi che saranno 
comunicati dalla segreteria 
organizzativa


Segreteria Organizzativa 
Per perfezionare l’iscrizione, 
contattare Amors Srls, Via Ariosto 1, 
70020 Bitritto (BA).


• congressi@amors.it 


• 393/4888499  


• www.amors.it/corsounimore2020


CON IL PATROCINIO DI

RIABILITAZIONE ORALE 
IMPLANTOPROTESICA  
Soluzioni a confronto: 

la Clinica, la Tecnica, la 
Biomeccanica e la 

Ricerca

CORSO ANNUALE DI 
FORMAZIONE AVANZATA 

EDIZIONE 2020

Introduzione 
Il corso di formazione avanzata 
annuale del 2020 concentra nel suo 
programma una panoramica di 
soluzioni cliniche alle problematiche 
degli edentulismi parziali e totali. 
L'implantoprotesi rappresenta uno 
degli strumenti terapeutici e sarà 
considerata a confronto con le 
soluzioni classiche della protesi 
convenzionale analizzandone vantaggi 
e svantaggi. 


Contenuti 
L'att iv i tà di Ricerca Appl icata 
all'Università di Modena e Reggio 
Emilia ha riguardato diversi temi 
c o l l e g a t i a l l a r i a b i l i t a z i o n e 
dell’edentulismo. Sono stati sviluppati 
diversi Protocolli Operativi mirati alla 
comprensione e soluzione delle 
condizioni di edentulismo parziale e 
totale con maggiore sicurezza e 
predicibilità. Alcuni dei punti sviluppati 
riguardano:

• la neurofisiologia dell’edentulismo;

• la medicina funzionale;

• la valutazione metabolica pre-

operatoria del paziente;

• la classificazione diagnostica degli 

edentulismi secondo la teoria dei 
modelli semplificati;


• la biomeccanica della ricostruzione 
orale;


• le applicazioni cliniche di impianti 
EVEN without neck dopo 14 anni di 
sperimentazione clinica;


• soluzioni protesiche adatte al 
superamento dei disparallelismi che 
sfruttano un meccanismo ritentivo 
a l t e r na t i vo a l l ' avv i t a to o a l 
cementato definito "Toronto snap”.

La collaborazione fra 
Università 
Verrà presentata l'attività di ricerca 
UniMoRe svolta in collaborazione con 
UniFe e UniBo su temi di protesi 
parziale rimovibile ad ancoraggio 
implantare dopo 18 anni di follow up 
clinico.  
La collaborazione con UniPd porterà 
un importante contributo in termini di 
soluzioni protesiche ad ancoraggio 
cronometrico e su argomenti di 
grande attualità, quali la gestione delle 
gravi atrofie con i nuovi device 
implantari ortopedici alternativi 
all'impianto zigomatico. 
La collaborazione inter universitaria a 
s c o p o d i d a t t i c o - d i v u l g a t i v o 
rappresenta un elemento di novità 
dell'offerta formativa post-laurea e 
vuole offrire un segnale di apertura al 
confronto scientifico, alla ricerca 
innovativa e alla eccellenza clinica 
basata sull'evidenza dei risultati oltre 
che a l l a va lo r i zzaz ione d i un 
patrimonio storico e culturale che 
spesso viene sottovalutato. 

Infine, il corso viene impreziosito dalla 
c o l l a b o r a z i o n e c o n A N T L O , 
valorizzando il fondamentale ruolo 
r ivest i to dagl i odontotecnici e 
celebrando la collaborazione. ANTLO 
ha fornito i relatori dal proprio gruppo 
di soci appartenenti al Corpo Docenti.


Accreditamento ECM 
A tutti coloro che prenderanno parte 
anche a solo una delle date del corso, 
saranno consegnate le credenziali per 
accedere alla piattaforma FAD e 
usufruire di un percorso formativo a 
distanza di 50 crediti ECM.

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI 
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Prima Sessione 
Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia - Sede di Modena 

Venerdì 07/02/2020 
9.00-9.30: Presentazione del 
Corso e saluto delle Autorità

9.30-10.00: Dr. Giorgio Carta. 
Medicina funzionale e diagnosi 
orale

10.00-11.30: Prof. Sergio Bortolini 
(UniMoRe). Protocollo diagnostico 
ABC

11.30-13: Dr. Marco Aurelio 
Giavatto. Vent'anni di Ricerca 
Applicata UniMoRe


14.00-15.30: Prof. Andrea 
Boracchini - Odt. Rodolfo 
Colognesi. La sindrome di Kelly

15.30-16.00: coffee break

16.00-17.30: Dr. Alessandro 
Bianchi - Odt. Ivano Bortolini.  
La tecnica nel ritrattamento 
implantoprotesico


Sabato 07/02/2020 
9.00-11.00: Prof. Ugo Consolo 
(UniMoRe). Implantoprotesi: 30 
anni di esperienza

11.00-13: Dr. Vincenzo Musella. 
Estetica e funzione in 
implantoprotesi

Seconda Sessione 
Università di Bologna 

Venerdì 05/06/2020 
9.00-11.00: Prof. Carlo Prati - Dr. 
Fausto Zamparini - Dr. Andrea 
Spinelli. Diagnosi differenziale: 
denti o impianti?

11.00-13: Prof. Raul Frugone 
Zambra. La sindrome di Eagle e la 
sindrome di Ernest


14.00-15.30: Prof. Massimo 
Frascaria - Odt. Marco 
Stoppaccioli. Digital implantology: 
dalla corona singola alla protesi 
parziale fissa con protocollo full-
digital

15.30-16.00: coffee break 
16.00-17.30: Dr. Federico 
Narducci - Odt. Gennaro 
Narducci. Restauri metal free: la 
riabilitazione protesica con corone 
e faccette in ceramica integrale-
zirconia. Sistemi analogici e digitali


Sabato 06/06/2020 
9.00-11.30: Prof. Sergio Bortolini 
(UniMoRe). Edentulie parziale dei 
settori posteriori

11.30-13: Dr. Manuel Nanni - Odt. 
Germano Rossi. Dente singolo: 
soluzioni a confronto

Terza Sessione 
Università degli Studi di Ferrara 

Venerdì 04/09/2020 
9.00-11.30: Prof. Sergio Bortolini 
(UniMoRe). Le condizioni di 
preedentulia 

11.30-13: Prof. Leonardo 
Trombelli - Prof. Roberto Farina. 
Implantoprotesi e malattia 
parodontale: 30 anni di esperienza


14.00-15.30: Dr. Alfredo Natali. 
Protesi parziale rimovibile ancorata 
a impianti.

15.30-16.00: coffee break

16.00-17.30: Dr. Nicola di Lullo - 
Odt. Vincenzo Liberati. Protesi 
parziale rimovibile tra “Passato e 
Futuro”


Sabato 05/09/2020 
9.00-11.00: Prof. Maurizio Franchi 
- Odt. Giulio Maestri. La scelta 
dell'ancoraggio in implantoprotesi 
rimovibile: 30 anni di esperienza

11-13: Dr. Alessio Casucci - Odt. 
Alessandro Ielasi. Iperrealismo in 
Protesi Totale

Quarta Sessione 
Università degli Studi di Padova 

Venerdì 04/12/2020 
9.00-11.30: Prof. Sergio Bortolini 
(UniMoRe). Le sindromi 
dell'edentulismo e la 
neurofisiologia dell'edentulia totale

11.30-13: Prof. Eriberto Bressan. 
Edentulia totale e implantoprotesi 
conometrica


14-15.30: Dr. Massimiliano 
Zaccaria - Odt. Nino Squadrito.  
Funzione ed estetica nelle 
riabilitazioni complete. Follow up a 
10 anni e prospettive future.

15.30-16.00: coffee break

16.00-17.30: Dr. Rosario 
Acampora - Odt. Ciro Simonetti. 
Workflow digitale: l’utilizzo 
dell’attacco a basso profilo nelle 
riabilitazioni di tipo Overdenture e 
Fissa


Sabato 05/12/2020 
9.00-11.00: Prof. Tiziano Testori. 
30 anni di esperienza in 
Implantoprotesi.

11.00-13: Dr. Manuel Nanni. 
Implantoprotesi full arch


Per il programma aggiornato consultare 
www.amors.it/corsounimore2020 
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