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23 FEBBRAIO 2018
workshop:
I lembi e le suture in 
implantologia su 
modello animale
interactivity on-demand 
su video integrali di chirurgia 
perimplantare eseguiti dal 
Prof. Zucchelli

24 FEBBRAIO 2018
corso di aggiornamento: 
Estetica in implantologia. 
Oltre l’osso: la nuova era 
dei tessuti molli



BOLOGNA2018

Il Primo Corso di 
Aggiornamento dell’attività 
culturale IAO 2018 si 
svolgerà a Bologna e come 
per il primo anno, tra i suoi 
scopi primari c’è quello 
di far chiarezza su alcuni 
concetti base della corretta 
riabilitazione implanto-
protesica, come strumento 
nelle mani del clinico per 
migliorare la salute e la qualità 
della vita dell’individuo.

Tra gli aspetti importanti 
legati alla salute della persona, 
vi sono anche quelli estetico 
funzionali che al giorno 
d’oggi, coinvolgono anche 
psicologicamente i nostri 
pazienti.

Affronteremo quindi 
una tematica di grande 
attualità quale l’Estetica in 
Implantologia, che non può 



tener conto solo dell’osso, 
ma dove anche i tessuti molli 
hanno un ruolo principale. 

Il Corso di Aggiornamento 
si articola su tre momenti 
basilari: 

Pre-Corso di Lembi e Suture: 
a grande richiesta, IAO 
ripropone quest’importante 
sessione caratterizzata 
da attività “Hands-on” 
su modello animale, a 
numero chiuso proprio 
per garantire un’elevata 
professionalizzazione. Nel 
team composto da relatori 
e tutor, troviamo alcuni dei 
professionisti delle precedenti 
edizioni uniti a speaker locali 
di rilievo. 

Live Surgery di tecniche 
di chirurgia parodontale 
applicate all’implantologia: 
nel primo pomeriggio di 
venerdì 24 febbraio, in 
connessione satellitare con 

l’Università di Bologna, 
tutti i partecipanti potranno 
assistere all’intervento 
in diretta condotto dal 
Prof. Zucchelli, il quale 
potrà comunicare con 
l’Auditorium attraverso la 
figura di un moderatore che 
coordinerà la plenaria, dando 
così la possibilità ad ogni 
partecipante di confrontarsi 
e interagire con il relatore in 
tempo reale.

Corso di Aggiornamento 
Estetica in Implantologia. 
Oltre l’osso: “la nuova era dei 
tessuti molli”: 
tra i relatori di altissima 
fama della giornata troviamo 
l’internazionale Marc Nevins 
che, grazie alla sua esperienza 
di clinico e ricercatore, 
porterà un valore aggiunto al 
nostro corso.



IAO2018

Dopo il successo di Milano ci ritroviamo in molti tra amici e 
colleghi, che hanno voluto supportare e dare fiducia alla nostra 
nuova realtà la quale per quest’anno si propone di fare ancora 
meglio.
Lo spirito di amicizia e aggregazione tra i Soci non mancherà, 
come pure la volontà di creare un’ambiente professionale libero 
dove il confronto e la crescita comune saranno i nostri capisaldi.

I
AM

WHERE
ARE
YOU ?



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

23 FEBBRAIO 2018 
PRE-CORSO TEORICO 
PRATICO
I lembi e le suture su modello 
animale

COORDINATORE
Giovanni Zucchelli

RELATORI
Matteo Deflorian, Matteo 
Marzadori, Claudio Mazzotti, 
Riccardo Scaini, Martina 
Stefanini 

TUTORS
Riccardo Guazzo, Sara Ricci, 
Luca Sbricoli

09.00-10.30 
Workshop: I lembi e le suture 
in implantologia su modello 
animale

10.30-11.00 Break

11.00-13.30 
Workshop: I lembi e le suture 

in implantologia su modello 
animale

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.00
Giovanni Zucchelli

INTERACTIVITY 
ON-DEMAND
su video integrali 
di chirurgia 
perimplantare

16.00-16.30 Break

16.30-17.30
Giovanni Zucchelli
Cases Discussions and 
Questions

24 FEBBRAIO 2018 
CORSO DI 
AGGIORNAMENTO
Estetica in implantologia. 
Oltre l’osso: la nuova era dei 
tessuti molli

INTERNATIONAL SPEAKER
Marc Nevins

RELATORI
Matteo Capelli, Giulio Rasperini, 



Fabio Galli, Giovanni Zucchelli

PRESIDENTI DI SESSIONE E 
MODERATORI
Antonio Barone, Alfonso 
Caiazzo, Jason Motta Jones, 
Enzo Vaia

Tiziano Testori
Saluto del Presidente IAO

Presidenti di sessione: 
Antonio Barone, Jason Motta 
Jones

09.00-09.45
Matteo Capelli

Progettazione dei 
lembi: dall’incisione 
allo scollamento e la 
preparazione del sito      
implantare

09.45-10.30 
Giulio Rasperini

Il ruolo del tessuto 
cheratinizzato 
perimplantare

10.30-11.00 Break

11.00-13.00 
Marc Nevins

Tecniche mini invasive 
per il successo 
estetico degli impianti

13.00-14.30 Lunch

Presidenti di sessione: 
Enzo Vaia, Alfonso Caiazzo

14.30-16.30 
Giovanni Zucchelli

La gestione dei 
tessuti nella 
correzione dei difetti 
estetici perimplantari

16.30-17.00 Break

17.00-18.00 
Fabio Galli

La protesi estetica 
supportata da 
impianti

18.00-18.30 
Discussione con tutti i relatori 
della giornata



SAVOIA HOTEL REGENCY
VIA DEL PILASTRO, 2
40127 - BOLOGNA

Il Savoia Hotel Regency è un hotel 
4 stelle di Bologna dove forme 
classiche e lineari si avvicendano 
ad un gioco di luci e dettagli 
ricercati, descrivendo un ambiente 
raffinato ed elegante.
 L’edificio è circondato da due 
ettari di parco con piscina ed è 
ubicato in posizione privilegiata 
rispetto all’area della fiera e del 
centro storico rappresentando 
quindi un insostituibile punto di 
riferimento sia per il business che 
per un soggiorno all’insegna del 
relax.

COME ARRIVARE
In auto: abbandonate la 
Tangenziale Nord all’uscita 
numero 9, seguendo la direzione 
per Granarolo dell’Emilia. 
L’Hotel si trova nelle immediate 
vicinanze.

In autobus: dalla Stazione 
Centrale di Bologna prendere 

sul Viale Pietramellara la linea 
n.35 in direzione Rotonda 
Baroni fino alla fermata “Bivio 
Pilastro”.
Tempo di percorrenza di 20 min 
circa.
Per info consultare www.tper.it

In aereo: dall’aeroporto 
Guglielmo Marconi prendere il 
servizio navetta BLQ fino alla 
fermata “Mille” su Via dei Mille, 
poi la linea n.88 in direzione 
“Granarolo Brenti” fino alla 
fermata “Cadriano Bivio”.
Tempo di percorrenza 50 min 
circa. 
Per info consultare www.tper.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Data la posizione decentrata 
dell’hotel rispetto al centro storico, 
abbiamo riservato delle camere 
fino ad esaurimento direttamente 
presso la sede congressuale ad 
un prezzo agevolato riservato ai 
partecipanti dell’evento IAO pari a 
€ … entro il giorno ….
Affrettatevi!





EVENTO SOCIALE
Salotto Boschi - C’era una Volta…
Via Castiglione 33, Bologna 
Ore 20.30

C’era una volta… un torrente di nome Avesa che scorreva nel centro di 
Bologna, e che ancora oggi la attraversa, nascosto sotto strade e palazzi. 
Sulle sue sponde, tra il Medioevo e il Rinascimento, si producevano 
preziosi fili di seta e di lana con i quali mani abilissime intrecciavano tessuti 
che avrebbero fatto la fortuna della città. Fu così che alcune famiglie 
costruirono grandi ricchezze, sontuosi palazzi e storie misteriose, di cui 
ancora oggi Bologna nasconde i segreti. Nel 1450 una di queste famiglie, la 
famiglia dalla Lana, posò la prima pietra del suo palazzo. 
Fu proprio su quella pietra che il destino scrisse il primo capitolo della 
favola di Salotto Boschi. 
Segui il Bianconiglio e avventurati assieme a noi in questa favola, tra tavole 
imbandite e porte nascoste, per trascorrere un momento magico e vivere 
per sempre felici e contenti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
L’artevento srl 
Via leopardi, 12 - Milano
T. +39 02 84170682
iaosegreteria@lartevento.it
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