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Scheda iscrizione

Il corso è gratuito

GDPR ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016
Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Sgaral-
lino (in seguito il “Titolare”), corrente in Livorno, Via Grande n. 225, La informa che, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo:
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati
personali presenti nel curriculum vitae, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati
in occasione della registrazione cartacea o tramite e-mail all’indirizzo indicato.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: - iscrizione
corsi formativi di carattere medico/teorico-pratico/afferente a materia che hanno attinenza con il mondo
del dentale; - inserimento nella lista dei partecipanti all’evento; - fatturazione della quota di parteci-
pazione all’evento; - trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail; - invito ad attività e/o
manifestazioni promosse dal Titolare; - selezione del personale
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipen-
denti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema.
5. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, preci-
samente, i diritti di: I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; II. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di re-
sponsabili o incaricati; III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le ope-
razioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; IV. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di
cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, di-
ritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una racco-
mandata a.r. a Kristal S.r.l., via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio ovvero una e-mail all’indirizzo
marketing@kristalsrl.net.
7. Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è il Signor Andrea Sgarallino, legale
rappresentante di Kristal S.r.l., via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio. La Responsabile del tratta-
mento dei dati è la Signora Claudia Cafferata - e-mail c.cafferata@kristalsrl.net.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa
di Via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio.

Dichiaro di aver letto l’informativa.

Acconsento          Non acconsento

Data Firma
____________ ____________________________
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20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
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Prof. Luigi Guida
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli “Federico II”. Specialista
in Odontostomatologia ed in Chirurgia Maxillo-Facciale. Professore Ordinario di Parodontologia
ed Implantologia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
della Campania “Luigi Vanvitelli”. Direttore del Master di II° livello in Implantologia Dentaria
e Responsabile dell’Unità di Parodontologia ed Implantologia Dentaria del Dipartimento
Assistenziale ad Attività Integrata di Odontoiatria, Ortopedia e Riabilitazione presso l’AOU
dello stesso Ateneo. Presidente della Società Italiana di Implantologia Osteointegrata (SIO),
oggi Italian Academy of Osseointegration (IAO) 2013-14.  Autore di capitoli di libro e di
numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Dirige numerose

ricerche nell’ambito della Parodontologia e dell’Implantologia.
Vincitore di numerosi riconoscimenti per attività di ricerca. Relatore in molteplici convegni nazionali ed internazionali
su argomenti di Parodontologia ed Implantologia. La sua attività di ricerca in campo parodontale ed implantare è
principalmente inerente a: studi in vitro sulle cellule parodontali e sulle cellule staminali mesenchimali umane in campo
parodontale ed implantare, ezipoatogenesi e terapia della malattia prodontale, rigenerazione dei tessuti parodontali,
materiali e protocolli innovativi in implantologia dentaria.

Ore 9.15 / 10,00 - L’ottimizzazione del trattamento implanto-protesico
Il miglioramento del trattamento implanto-protesico è legato alla prevenzione delle
complicanze, alla riduzione dei tempi di attuazione del trattamento e, di conse-
guenza, alla diminuzione del disagio del paziente. La complicanza più temibile del
trattamento implantare è oggi la Perimplantite. Tra i fattori di rischio della Perim-
plantite, bisogna evidenziare la cattiva igiene orale, il fumo e la storia di Parodontite.
Prima di intraprendere il trattamento implanto-protesico il paziente deve essere
opportunamente inquadrato e, se necessario, trattato dal punto di vista parodontale
e, inoltre, deve ricevere un’adeguata informazione sui rapporti tra il fumo e la pe-
rimplantite, finalizzata ad ottenere la riduzione o, ancor meglio, l’abolizione del
fumo. Per quanto concerne la riduzione dei tempi di attuazione del trattamento
implantare, grazie all’ampliamento delle conoscenze e all’evoluzione delle caratte-
ristiche degli impianti (tra cui caratteristiche di micro e macro-superficie, profilo
degli abutment, connessione fixture-abutment), è possibile oggi ricorrere in casi
selezionati all’inserimento immediato dell’impianto endosseo dopo l’avulsione den-
taria (implantologia post-estrattiva), contestualmente all’avulsione dentaria (post-
estrattivo immediato) o dopo quattro-sei settimane per attendere la guarigione
dei tessuti mucosi (post-estrattivo differito). Inoltre, quando gli impianti vengono
inseriti in osso maturo (quindi a distanza di lungo tempo dalla avulsione del dente),
il clinico ha la possibilità di ricorrere al carico immediato (entro 24-48 ore dall’in-
serimento implantare) o precoce (entro 2 mesi) degli impianti. Infine, a giudizio del
clinico ed in casi altamente selezionati, è oggi possibile ricorrere anche alla tecnica
post-estrattiva abbinata al carico immediato. Queste tecniche contribuiscono ad
abbattere i tempi di attuazione del trattamento implanto-protesico e, di conse-
guenza, a ridurre il disagio del paziente. Nell’ambito della relazione scientifica questi
argomenti verranno spiegati approfonditamente grazie alla attenta analisi della let-
teratura scientifica, alla presentazione del proprio contributo di ricerca e alla pre-
sentazione dei casi clinici.

Prof. Marco Annunziata
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Napoli “Federico II”.  Dottore di
Ricerca in Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche e Assegnista
di Ricerca (2006-10) presso la Seconda Università della Campania. Ha svolto attività didattica
e di ricerca in qualità di Ricercatore Universitario Confermato (S.S.D. MED/28) e Professore
Aggregato di Parodontologia ed Implantologia al Dipartimento Multidisciplinare di Specialità
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’UCLV (2010-18). Professore Associato (S.S.D. MED/28)
presso lo stesso Dipartimento dal 2018. Dirigente Medico di I° livello all’Unità di Programma
di Parodontologia ed Implantologia dell’AOU UCLV. Socio Attivo dell’Italian Academy of
Osseointegration IAO (già Società Italiana di Implantologia Osteointegrata - SIO) di cui è

stato membro del Consiglio Direttivo in qualità di Segretario e Socio Ordinario della Società Italiana di Parodontologia
SIdP. Autore di capitoli di libro e di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali su argomenti di
Parodontologia ed Implantologia. Relatore a convegni nazionali ed internazionali. Vincitore di numerosi riconoscimenti
per attività di ricerca. Membro dell’Editorial Board e Reviewer di diverse riviste internazionali. Attivamente impegnato
nella ricerca clinica e di base in campo parodontale ed implantare in particolare a: superfici implantari innovative,
presidi e tecniche per la rigenerazione ossea e parodontale, cellule staminali mesenchimali di midollo osseo umano e
loro applicazione in campo parodontale e implantare, eziopatogenesi e terapia della malattia parodontale.

Ore 11,00 / 11,30 - Il ruolo delle superfici implantari nell’ottenimento e
nel mantenimento del successo implantare. 
La terapia implanto-protesica ha subito negli ultimi anni un enorme incremento tanto
da essere oggi considerata la principale opzione riabilitativa nei casi di edentulia. 
L’evoluzione delle tecniche e dei materiali in ambito implantare ha consentito un
ampliamento delle indicazioni cliniche a condizioni un tempo considerate ingestibili,
infrangendo dogmi che hanno rappresentato per anni un presupposto inalienabile
della corretta pratica implantare. Lo studio e l’introduzione di superfici implantari
innovative che promuovessero l’osteointegrazione, in particolare, ha rappresentato
un passaggio epocale negli anni ’90 dai primi impianti a superficie liscia, a quelli a
superficie ruvida che attualmente rappresentano un’acquisizione irrinunciabile della
moderna implantologia. Il ruolo positivo delle superfici modificate è stato dimo-
strato anche in termini di attacco dei tessuti molli perimplantari e di creazione e
mantenimento di uno stabile sigillo perimplantare nel tempo. È infatti sempre più
a questo livello che si gioca la sfida del successo implantare, con la possibilità di
limitare la migrazione apicale dell’attacco perimplantare e la penetrazione batterica
a livello dei tessuti profondi ed il possibile instaurarsi di complicanze biologiche
perimplantari. Con l’esponenziale incremento del numero di terapie implantari ese-
guite a livello mondiale, la perimplantite si è ormai stabilizzata su livelli di prevalenza
preoccupantemente elevati, ponendosi sempre di più come un rilevante problema
di salute pubblica. L’individuazione del ruolo giocato dai diversi fattori di rischio
assume un’importanza cruciale nella strategia preventiva e terapeutica di questa
temibile complicanza. Tra questi, le superfici implantari stesse assumono un ulteriore
importante ruolo, soprattutto in termini di progressione della patologia e di rispo-
sta alla terapia della perimplantite. La presente relazione propone un’approfondita
disamina della letteratura scientifica più recente unitamente alla propria esperienza
di ricerca inerente l’evoluzione delle superfici implantari ed i rapporti esistenti tra
queste e la prognosi a breve e lungo-termine del trattamento implanto-protesico.

Prof. Livia Nastri
Laurea  in Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Seconda Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”. Perfezionamento di I° e II° livello in Terapia Parodontale alla stessa Università.
Dottore di Ricerca in "Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche".
Ricercatore Universitario SSD MED 28/Malattie Odontostomatologiche dal 2007 all’Università
della Campania “L. Vanvitelli”.
Attualmente è Professore Aggregato di Parodontologia ed Implantologia nel Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel corso di Laurea in Igiene Dentale, nella
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale e in Ortognatodonzia della Seconda Università
della Campania. Si occupa prevalentemente di Parodontologia ed è autrice di pubblicazioni

scientifiche, di un libro e di capitoli di libro su temi di parodontologia ed implantologia.
Relatrice a corsi e congressi nazionali ed internazionali su tematiche attinenti. Dirigente Medico Unità Operativa di
Parodontologia ed Implantologia (Resp. Prof. L. Guida) dell’AOU della Seconda Università della Campania “L. Vanvitelli”.

Ore 11,30 / 12,00 - Le complicanze biologiche degli impianti.
è possibile evitarle? 
L’utilizzo degli impianti dentali osseointegrati è andato costantemente crescendo fino
ai nostri giorni, consentendo sempre più riabilitazioni protesiche a supporto implan-
tare nei pazienti totalmente o parzialmente edentuli. Tale diffusione è legata alle alte
percentuali di successo che metodiche corrette di inserzione permettono di otte-
nere.
Tuttavia, la letteratura e anche intere sessioni di congressi negli ultimi anni è stata
fortemente focalizzata non più sui risultati di eccellenza, ma sulle complicanze biolo-
giche degli impianti.
Nel corso della relazione verranno analizzati fattori predisponenti e causali (di natura
anatomica, biologica, chirurgica e protesica) di tali complicanze allo scopo di miglio-
rarne la possibilità di prevenzione. Saranno inoltre presentate le più recenti metodi-
che terapeutiche con l’ausilio esemplificativo di casi clinici utili alla comprensione
dell’approccio diagnostico e terapeutico.

Dott. Marco Simone
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Milano Bicocca 2011.
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica all’Università di Milano Bicocca 2014.
Member ITI (International Team for Implantology) ha frequentato il “24th ITI Education
Week, Bern Clinical Concepts in Implant Dentistry” all’Università di Berna, titolare del
corso Prof. D. Buser. Ha frequentato il “Clinical Master Program in Bone Grafting and
Soft Tissue Management with hand-on training on human cadavers” presso la Privatzah-
nklinik Schoolss Schellenstein di Olsberg tenuto dal Prof. Fouad Khoury.
Ha frequentato corsi nazionali ed internazionali di Anatomia, Conservativa (Dott. Nikolaos
Perakis), Protesi Fissa (Dott. Nikolaos Perakis) e Gnatologia (Dott. Guido Fichera).
Socio ordinario AIC, SIdP, AIOP. Vincitore del 1° Premio “AIOP PHOTOSHOW 2017”

Categoria Macro. Dal 2016 è membro del gruppo di ricerca del marchio PHI coordinato dal Dott. Renzo Madaschi.
Coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Svolge la propria professione presso lo Studio
Dentistico Simone di cui è titolare con la Dottoressa Domiziana Simone.

Ore 12,00 / 12,45 - Gestione dei tessuti molli con metodica PHI.
Come valorizzare le guarigioni dal provvisorio al definitivo. 
L’evoluzione della metodica a guarigione primaria con introduzione di un impianto
bone level ha portato ad una profonda modifica della componentistica protesica.
Esagono interno a connessione conometrica e superficie nitrurata sono ora le
principali caratteristiche protesiche che permettono di ottenere guarigioni dei
tessuti molli all’altezza del concetto di guarigione ossea primaria in implantologia.
Scopo della presentazione è quello di illustrare le componentistiche protesiche e
le loro applicazioni nella gestione dei tessuti molli dal posizionamento implantare
alla protesizzazione definitiva. 
Particolare attenzione verrà data alla versatilità di utilizzo dei monconi provvisori
in PEEK come mezzo per ottenere guarigioni mucose sorprendenti delle quali è
stato possibile osservare nel dettaglio anche la topografia vascolare connettivale
e mucosa nelle sue diverse tipologie. 

Prof. Giovanni Iuorio
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all'Università di Napoli. Corso di Perfezionamento
Universitario in Terapia Parodontale all'Università di Napoli. Nomina di “Cultore della Materia”
per la disciplina di Parodontologia sia all'Università Federico II di Napoli (1991-92) sia alla
Seconda Università della Campania Luigi Vanvitelli (1992-98).
Ha fatto parte della Commissione di Esame della disciplina di Parodontologia del Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Seconda Università della Campania.
Professore a Contratto per l'insegnamento integrativo al corso ufficiale di Parodontologia
dal Consiglio di corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Seconda Università
della Campania. Autore di numerose ricerche scientifiche in campo parodontale ed implantare.

Autore di pubblicazioni, comunicazioni e relazioni scientifiche, videotape e  posters a carattere didattico-scientifico
inerenti l'Odontostomatologia con particolare riguardo alla Parodontologia ed all’Implantologia. Socio Messaggero della
SIDP per la Campania e la Basilicata. Docente di Parodontologia nel Master di Odontoiatria
dell’Accademia Europea di Odontoiatria di Napoli. Socio Attivo della AIDA (Astra Tech Italia Academy) per lo sviluppo,
la diffusione e la condivisione dell’Implantologia.
Consulente di chirurgia, implantologia e tecniche ricostruttive presso vari studi professionali in Campania, Lazio e
Basilicata. Tutor per l'insegnamento integrativo al corso ufficiale di Parodontologia presso il Corso di Laurea Magistrale
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dalla Seconda Università della Campania. Ha svolto l’attività di insegnamento pratico
rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria.
E’ utilizzatore e Opinion Leader dell’impianto PHI dal 1998; la sua ventennale casistica su questa sistematica consta
di 2800 impianti.

Ore 10,00 / 10,45 - Applicazione clinica dell’impianto a guarigione primaria
in implantologia post-estrattiva immediata.
Casistica ventennale ed attualità.
L'impianto post-estrattivo ha rappresentato una pietra miliare nella evoluzione dei
protocolli implantari segnando l'apertura della fase "evoluta" dell'implantologia
osteointegrata. Dopo una fase di scetticismo, la tecnica è stata accettata ed adottata
universalmente entrando di fatto nel novero delle opzioni terapeutiche applicabili
dall' odontoiatra quando un elemento dentario va, irrimediabilmente, estratto e
sostituito. Vengono analizzate e messe in luce le indicazioni principali nelle quali
l'approccio post-estrattivo è la scelta preferibile esaminandone i vantaggi ma anche
le controindicazioni e le condizioni cliniche nelle quali gli svantaggi della tecnica
possono neutralizzare o addirittura superare i vantaggi. Si esaminano i rapporti con
i tessuti duri, specie sul posizionamento dell'impianto post estrattivo nelle varie
sedi anteriori e posteriori, e con i tessuti molli con particolare riguardo all'estetica
del futuro manufatto protesico; la gestione del provvisorio e le possibili applicazioni
cliniche del carico immediato anche sull'impianto applicato immediatamente.  Il re-
latore presenterà il tutto attraverso l'esame dello storico della sua esperienza ven-
tennale su questo tipo di tecnica con l'impianto PHI ed anche di casi clinici tratti
dalla pratica attuale.

Il corso è riservato a Medici Odontoiatri.
Il numero massimo di partecipanti è 30.
Le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo e fino
ad esaurimento posti.

Sede del Corso:
Centro Medeaterranea 
Via John Fitzgerald Kennedy, 54 - Napoli

Orario del Corso:
ore 9,00 - 9,15 registrazione dei partecipanti
ore 9,15 - 10,45 inizio lavori
ore 10,45 - 11,00 coffe break
ore 11,00 - 13,00 ripresa lavori
ore 13,00 light lunch

Iscrizione
Per confermare la partecipazione al corso compilare
la scheda in stampatello in tutte le sue parti
ed inviare alla segreteria organizzativa Kristal S.r.l.:
- Tel. 02 4453401
- Fax 02 48408305
- mail marketing@kristalsrl.net

Informazioni generali


