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Dott. Roberto Abundo
È Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia.
Dal 1994 al 2005 e’ stato Professore a Contratto in Parodontologia presso la Scuola di 
Specializzazione in chirurgia Odontostomatologica dell’Universita’ di Torino e dal 2006 
al 2016 Adjunct Professor in Parodontologia presso la University of Pennsylvania a 
Philadelphia. 
È Socio Attivo della S.I.d.P., della I.A.O. e della I.A.E.D.
Ha ricevuto il Premio “H. M. Goldman” della S.I.d.P. per la ricerca clinica in Parodontologia 
nel 2000 e il Premio E.A.O. per la ricerca clinica in Implantologia nel 2010.
È Direttore Scientifico di DENTALMEDTV, web tv dedicata al mondo dell’Odontoiatria.
È Libero Professionista a Torino presso SICOR, con pratica limitata alla Parodontologia 
e all’Implantologia.

                                                                  

Dott. Marco Veneziani
Laurea in “Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di MI 1988 con 
110 e lode. Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa , Protesi e Parodontologia 
con i corsi annuali del Dr. S.Patroni e del Dr. P.P.Cortellini. Corso di perfezionamento  
in Tecniche di chirurgia implantare, (Prof. Weistein ) presso l’Università di MI e corso di 
Chirurgia avanzata applicata all’Implantologia del Dr. C. Tinti.  Perfeziona le tecniche di 
chirurgia muco-gengivale con il corso teorico-pratico del Prof G. Zucchelli. Socio attivo 
dell’Accademia  Italiana di Conservativa e Restaurativa (AIC) dal 1996. Socio attivo della 
Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012. Socio attivo del International Ac-
cademy for Digital Dental Medicine (IADDM). Professore a.c.  presso   l’Università di PV ( 
dal 2007 al 2011- dal 2019-20-21). Prof a.c. ai Master postuniversitari di Restaurativa pres-
so Università di TO, BO, MI (Humanitas). Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a 
corsi e congressi a livello nazionale e internazionale. Autore di pubblicazioni di odonto-
iatria conservativa e protesica su riviste nazionali e internazionali. Autore dei capitoli 
relativi ai restauri in amalgama e in composito del Testo “Odontoiatria Restaurativa” Ed. 
Elselvier 2009 e di numerosi casi sul testo Odontoiatria Estetica AIC ed Quintessenza’21.  
Autore del testo di restaurativa “Solutions” ed EDRA 2021. Primo “Premio Case Report 
Dentista Moderno” 2002 per la conservativa. Finalista (3°posto) all’AIOP-APS Excellence 
in Prosthodontics Award. 2015. Referee ECM per il Ministero della Sanità. Tiene corsi 
di formazione e perfezionamento in temi di restaurativa con visione multidisciplinare 
presso il proprio centro corsi MFV Communication. Libero professionista in Vigolzone  
(PC) dal 01.04.1989 con approccio  multidisciplinare all’odontoiatria.  



Dott. Stefano Lombardo
Nato a Torino nel 1973, si diploma come Odontotecnico nel 1992 e si laurea a pieni 
voti in Odontoiatria nel 1997. Frequenta la sua Università di Torino per 10 anni con in-
carichi assistenziali, di ricerca clinica e di docenza in Restaurativa e Protesi Fissa.  
Dal 2017 è uno dei docenti dell’Institute for Advanced Dental Studies (IADS) www.institu-
teofdentistry.com e dal 2018 Professore a Contratto di Protesi Fissa presso l’Università 
di Genova - CLOPD dir. Prof. Paolo Pera. 
Dal 2020 è docente a diversi Master Universitari di II livello: in Implanto Protesi all’u-
niversità di Genova (Prof. Paolo Pera) e all’università di Pisa (Prof Antonio Barone); in 
Restaurativa e Protesi all’università di Bologna (prof. Lorenzo Breschi). 
Socio fondatore della SIPRO (Società Italiana di Protesi Dentaria e Riabilitazione Orale)
Fondatore della Dental Training s.a.s. nel 2017, presso la cui sede di Torino dirige la mul-
tidisciplinare programmazione scientifica e svolge i suoi corsi teorico-pratici nell’ambi-
to della Protesi Fissa, Implanto-Protesi, Restaurativa Estetica e delle moderne Tecno-
logie Digitali. 
Relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali e coautore di diverse pubblica-
zioni nazionali e internazionali oltre che di alcuni libri (Prof Giulio Preti “Riabilitazione 
Protesica” Vol 1,2 e 3 e Prof. Remo Modica “Trattato di Clinica Odontostomatologica”).

Dott. Alberto Pitino
Laureato a pieni voti con dignità di stampa al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Torino nel 2004. Ha perfezionato le sue competenze di riabilitazione orale avanzata nei 
pazienti con gravi atrofie della mascella con il Concetto All-on-4® frequentando la Malo 
Clinic di Lisbona nel 2007/2008/2009 nel reparto di chirurgia orale. Nel 2014/2015/2016 
Perfeziona la tecnica di riabilitazione orale con impianti Zigomatici dei pazienti con 
gravi atrofie della mascella alla Malo Clinic di Lisbona. Ha conseguito il Master post-
laurea di II livello presso l’Università degli Studi di Torino nel 2017 in “MEDICINA ORALE 
E CURE DENTALI NEI PAZIENTI A RISCHIO”. Ha conseguito il Master post-laurea di II 
livello presso l’Università degli Studi di Torino nel 2018 in “CHIRURGIA ORTOGNATICA E 
DELLE MALFORMAZIONI CRANICO-FACCIALI”. Direttore della PITINO CLINIC e PITINO 
EDUCATION di Torino Italia. Direttore Chirurgia Orale, Implantologia e Parodontologia 
PITINO CLINIC Torino. Relatore in corsi e convegni nazionali di riabilitazione orale 
avanzata, implantologia orale avanzata, implantologia zigomatica, chirurgia guidata 
statica e chirurgia guidata navigata.



Programma
9.00 -10.30  Dott. Roberto Abundo

10.30 - 11.00  Coffee break

11.00 - 12.30  Dott. Alberto Pitino

12.30 - 13.15  Pausa lavori

13.15 - 14.45  Dott. Stefano Lombardo

14.45 - 16.15  Dott. Marco Veneziani

16.15 - 16.45  Test ECM e Chiusura lavori

SESSIONE 
ODONTOIATRIA



9.00 - 10.30 | Relatore: Dott. Roberto Abundo

DETERMINANTI CRITICHE NEL MANTENIMENTO DEI TESSUTI 
PERIMPLANTARI: TECNICHE CHIRURGICHE E STRATEGIE 
PROTESICHE PER CREARE CONDIZIONI IDEALI
Al fine di mantenere a lungo termine la funzione e l’estetica degli 
impianti dentali è necessario garantire la stabilità dei tessuti duri e 
molli perimplantari. Ma quali sono i punti cruciali da tenere in con-
siderazione quando si formula il piano di trattamento implantopro-
tesico? Quali quelli relativi all’inserimento implantare? Quali quelli 
implicati nella terapia di supporto?

Nel corso della presentazione si discuteranno i suddetti aspetti, 
mettendo in diretto collegamento principi biologici e comporta-
menti clinici, dalle tecniche chirurgiche alle strategie di trattamen-
to protesico.

OBBIETTIVO DEL CORSO

È scopo del presente corso fornire ai partecipanti le conoscenze su 
tutti i parametri che possano intervenire nel determinare la stabili-
tà dei tessuti perimplantari nel tempo, nonché sulle tecniche ope-
rative idonee a modificare tali parametri.

PROGRAMMA

Minuti 0-20 
Aspetti biologici dei tessuti duri e molli 
periimplantari.

Minuti 21-70 
Tecniche chirurgiche e strategie protesiche per 
creare condizioni ideali dei tessuti perimplantari

Minuti 71-90 
Casi clinici sulla stabilità dei tessuti perimplantari



11.00 - 12.30 | Relatore: Dott. Alberto Pitino

IL TRATTAMENTO DELLE ATROFIE MASCELLARI CON IL 
CONCETTO ALL-ON-4®: PROTOCOLLO STANDARD E CON 
IMPIANTI ZIGOMATICI, SENZA L’UTILIZZO DI INNESTI OSSEI
Il concetto All-on-4® è stato proposto per la prima volta da Paolo Maló nel 2003 
con uno studio clinico condotto sulla mandibola, seguito nel 2005 da uno stu-
dio sulla mascella. II concetto di trattamento All-on-4® (All-on-4® treatment 
concept, Nobel Biocare AB, Goteborg, Svezia) prevede l’inserimento di quat-
tro impianti, di cui due diritti e due distali inclinati, caricati immediatamente 
con una ponte fisso avvitato a carico immediato. In casi di atrofia severa del 
mascellare, il concetto di trattamento All-on-4® può essere implementato con 
l’utilizzo di impianti zigomatici.

Sulla base della più recente evidenza scientifica, il nuovo protocollo di prepa-
razione del sito implantare dell’impianto Nobel Biocare N1TM rappresenta un 
punto chiave per l’osteintegrazione. La preparazione del sito implantare avvie-
ne mediante uno strumento a bassa velocità secondo i principi biologici, for-
nendo un’osteotomia del sito semplificata e biologicamente guidata, proget-
tata per preservare l’osso vitale promuovendo una rapida osteointegrazione. 
L’impianto Nobel Biocare N1TM è stato progettato per il posizionamento e la 
funzione immediata negli alveoli post-estrattivi per questo oggi è consigliabile 
anche nelle riabilitazioni dei pazienti edentuli nel concetto All-on-4® standard.



13.15 - 14.45 | Relatore: Dott. Stefano Lombardo

RIABILITAZIONI IMPLANTO PROTESICHE TRA TRADIZIONE 
ANALOGICA E INNOVAZIONI DIGITALI.

Saper gestire ogni singola riabilitazione protesica, dalle più sempli-
ci alle più complesse, presuppone la conoscenza da parte del team 
protesico di corretti protocolli di lavoro che seguano un iter diagno-
stico-terapeutico fedelmente riproducibile sia nella clinica che nel 
laboratorio.

I fattori del successo protesico a lungo termine sono molteplici: 
dallo sviluppo anatomico del contorno coronale alla gestione dei 
provvisori; dal rilievo delle impronte di precisione alla scelta del 
metodo di lavorazione odontotecnica; spesso gli step sfruttano 
i vantaggi dei tradizionali protocolli analogici e quelli dei moderni 
flussi digitali, divenendo quasi sempre ibridi.



14.45 - 16.15 | Relatore: Dott. Marco Veneziani

“SOLUZIONI ADESIVE” PER CASI CLINICI INTEGRATI 
PARODONTO/CHIRURGICO/ORTODONTICO RESTAURATIVI
L’evoluzione dei materiali estetici adesivi ha radicalmente 
cambiato l’approccio restaurativo degli el. dentari definendo 
una nuova linea di confine fra conservativa e protesi. 

I compositi, le vetroceramiche e i moderni adesivi sono in 
grado di garantire, se utilizzati correttamente e secondo le 
indicazioni classiche, ottimi risultati a lungo termine sia in 
tecnica diretta che indiretta. 

Una soluzione adesiva innovativa e con elevato potenziale è 
rappresentata dalle tecniche di iniezione o pressaggio dei 
compositi flowable. 

Si analizzeranno situazioni cliniche in cui la “Injection Techni-
que” viene utilizzata come soluzione definitiva o temporanea 
per casi parodontali, ortodontici o puramente restaurativi. 

Altro capitolo interessante sono le procedure restaurative 
associate a procedure chirurgiche nei casi di lesioni (carie, 
fratture, riassorbimenti esterni, perforazioni, lesioni paro-
dontali) che coinvolgono il distretto subgengivale rendendo 
impossibile la fase restaurativa indipendentemente da quella 
chirurgica. 

Verranno discusse le indicazioni, la classificazione pubblica-
ta (EJED 2010) e i relativi approcci terapeutici differenziati. 
Verranno evidenziati i vantaggi e le potenzialità degli approcci 
combinati chirurgico-restaurativi, illustrate alcune soluzioni 
restaurative adesive per finalizzare casi parodontali; alcune 
delle suddette soluzioni sono proposte anche in casi “fuori 
protocollo” non basati su evidenze scientifiche, ma che con-
sentono di aprire nuovi orizzonti clinici!



Programma
9.00 -10.30 Dott.ssa Chiara Galano

10.30 - 11.00 Coffee break

11.00 - 12.30 Dott.ssa Chiara Galano

12.30 - 13.15 Pausa lavori

13.15 - 16.15 Dott. Massimo Rossi 

16.15 - 16.45 Test ECM e Chiusura lavori

SESSIONE  
IGIENISTI DENTALI



9.00 - 10.30 | 11.00 - 12.30 | Relatore: Dott.ssa Chiara Galano

IL RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE NEI  
CASI INTERDISCIPLINARI COMPLESSI
L’attuale Classificazione delle malattie parodontali e peri-implantari definisce nel trattamento delle Parodontiti di Stadio 4 la 
necessità di un approccio interdisciplinare che miri a raggiungere la condizione di salute parodontale su un supporto ridot-
to seppur risanato e, contestualmente, a ripristinare mediante terapie complesse la condizione funzionale ed estetica molto 
spesso perduta a causa del problema parodontale.

Alla luce delle recenti linee guida EFP di trattamento delle parodontiti di Stadio I-III e IV, mostreremo il percorso terapeutico di 
questi pazienti, focalizzando l’attenzione sul fondamentale ruolo che l’igienista dentale ricopre non soltanto nell’ottenimento 
degli obiettivi parodontali nella fase di terapia attiva iniziale, ma soprattutto sul monitoraggio attivo della condizione stabilità 
parodontale a livello “paziente-dente-sito” per tutta la durata delle successive terapie interdisciplinari, attraverso un’efficace 
terapia di supporto “risk-oriented”.

Laureata nel 2014 in Igiene Dentale, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Socio della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP). Docente in 
corsi di formazione in Parodontologia. Dal 2018 è responsabile degliincontri Study 
Club-Napolidella Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) rivolti agli 
Igienisti dentali. Dal 2019 Responsabile scientifico del Congresso “Perio-Experience: 
Italian Dental Hygienists” dedicato agli Igienisti Dentali.Assistentealle attività di 
Insegnamento in Parodontologia al CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Catania e presso l’Università dell’Aquila. Membro della Commissione 
editoriale SIdP -ANSA per il biennio 2020/2021.
Membro della Commissione Editoriale della Società Italiana di Parodontologia 
ed Implantologia per il biennio 2022/2023. Relatrice in corsi e congressi a livello 
nazionale.Esercita la libera professione a Napoli e a Salerno, occupandosi in 
particolar modo di casi interdisciplinaricomplessi.
                                                                  

 



13.15 - 16.15 | Relatore: Dott. Massimo Rossi

MICROBIOTA, DISMETABOLISMI, INFIAMMAZIONE  
DEL CAVO ORALE E SISTEMICA
L’analisi del microbiota ha avuto grande impulso in tempi recenti e ci sta dimostrando che il mantenimento di una simbiosi con 
esso è il presupposto per allontanare la malattia. Il microbiota orale è un sistema complesso di microrganismi ed è correspon-
sabile della nostra salute, sia per quanto riguarda quella del cavo orale che di tutto il corpo. Analizzeremo come anche lo stile 
di vita e l’alimentazione possono contribuire al suo equilibrio. L’igienista dentale ha un ruolo di primo piano nel mantenimento 
a lungo termine dello stato di salute raggiunto attraverso la terapia e saranno forniti i mezzi per indirizzare i pazienti verso una 
corretta alimentazione e abitudini salutari.

Ha conseguito il diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel 1985 con 110 
e lode presso l’università degli studi di Modena, e si è da sempre dedicato alla libera 
professione. Ha frequentato vari corsi post laurea: corso annuale di protesi AIOP, 
2015; corso annuale di gnatologia dott. Fichera, 2011, corso annuale di protesi dott. 
Agnini, 2008; corso annuale di protesi parodontale, 2006 dott.. Fonzar; corso annua-
le di parodontologia, 2005 dott. Fonzar; corso annuale di chirurgia implantare, 2003 
dott. Merli; corso annuale di parodontologia, 2001 dott. De Santis e dott. Zucchelli.
Si occupa anche di nutrizione e dietetica nel cui ambito ha conseguito il diploma di 
master internazionale nutrizione e dietetica II livello università di Ancona, 2018 e al 
corso di abilitazione  dieta GIFT, 2015.
Ha scritto vari articoli su riviste di odontoiatria (Quintessenza, Dental Tribune) e di 
medicina e nutrizione (l’Altra Medicina); è coautore del libro “Basi cliniche di medicina 
di segnale”.
Ha tenuto conferenze per AIO (associazione italiana odontoiatri), ANDI (associazione 
italiana dentisti italiani) e partecipa come docente ai corsi di formazione di Medicina 
di Segnale. E’ inoltre docente presso la scuola PRM Academy (Phisiological regula-
ting medicine) nel corso di odontoiatria fisiologica di regolazione.
                     



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata 
oppure contattare la nostra Segreteria Organizzativa. 

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova
Tel: +39 010 5960362 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Sede del corso
TENUTA SELLA & MOSCA
Str. Provinciale 42 dei Due Mari
07041 Alghero (Sassari)

Quote e Modalità di pagamento
SESSIONE ODONTOIATRI 
SOCI AIO
€ 200.00 IVA INCLUSA
• Bonifico bancario sul C/C AIO SASSARI 
 IBAN: IT35W0306909606100000150772 
 Causale: Nome Cognome

NON SOCI AIO 
€ 300.00 + IVA
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
 BPER Banca Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 58J05 387 014 070 000 470 48850
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

SESSIONE IGIENISTI DENTALI
IGIENISTI DENTALI
€ 150.00 + IVA
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
 BPER Banca Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 58J05 387 014 070 000 470 48850
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso 
al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva 
compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria 
entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le 
iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla 
quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

CHIAMACI 010 5960362

Con il contributo incondizionato di:


