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Cari colleghi, cari Amici,

con grandissimo piacere vi introduco il programma del tradizionale 

appuntamento triennale con il Congresso Internazionale IPA, 

giunto ormai alla sua 5° edizione e frutto del lavoro instancabile di 

tutti i suoi membri. Anche in questa occasione verranno presentati 

i risultati scientifi ci delle ricerche e degli studi multicentrici che IPA 

ha svolto negli ultimi anni: tante cose nuove insieme alle conferme 

di quanto già era stato scritto.

Il ruolo di IPA è proprio questo: studiare, testare e proporre nuovi protocolli scientifi ci 

che poi possano essere divulgati al largo pubblico internazionale di fruitori clinici e 

che consentano loro di ampliare e rafforzare il proprio campo d’azione nella chirurgia 

di tutti i giorni.

Il programma è molto intenso e ambizioso, organizzato in sette sessioni, tocca quasi 

tutti i campi chirurgici, da quelli implantologici a quelli rigenerativi, dalla chirurgia 

maxillo-facciale a quella parodontale e periimplantare portando l’esperienza dei 

maggiori esperti mondiali dei loro settori.

In ogni sessione avremo relatori e presidenti di seduta sia appartenenti all’IPA che 

esterni in modo da garantire una visione d’insieme da più punti di vista sulla chirurgia 

ultrasonica e non solo; questa, che è ormai una regola dei nostri congressi, rende 

sempre il confronto molto interessante. E anche questa volta sono certo che l’evento 

sarà unico e imperdibile. Sono previsti anche i rifl ettori della ribalta per i giovani 

che, nel Premio tributo all’amico dell’IPA Lauro Dusetti purtroppo recentemente 

mancato, potranno sfi darsi nel campo della ricerca scientifi ca di base e della clinica 

per ottenere la dignità di pubblicazione dei loro migliori lavori. Abbiamo poi scelto 

come sede ospitante la città di Torino, vicina all’Europa e facilmente raggiungibile da 

ogni parte del mondo, la cui Università è tra quelle storicamente più vicine all’IPA. 

Tutto si compie in alcuni dei maggiori punti d’interesse della città, Il Lingotto, un gold 

standard dell’attività congressuale con la splendida Sala Cinquecento progettata da 

Renzo Piano, e il Museo dell’Automobile, altro “must” simbolo dell’attività torinese e 

italiana nel mondo.

Ringraziando fi n d’ora tutti coloro che mi hanno supportato nella realizzazione di 

questo evento, spero di incontrarvi numerosi a Torino per un altro appuntamento 

imperdibile.

Il Presidente IPA
Umberto Pratella

Dear colleagues, dear friends,

It is my great pleasure to present to you the programme of the traditional triennial IPA 

International Conference, now in its 5th edition and the outcome of the tireless work 

of all its members.

On this occasion, too, we will be presenting the scientifi c results of the research and 

multi-centre studies that IPA has carried out over the past few years: many new things 

together with confi rmations of what had already been written.

IPA’s role is this: to study, test and propose new scientifi c protocols that can then be 

disseminated to the wide international audience of clinical users, allowing them to 

extend and strengthen their range of action in everyday surgery.

The programme is very intense and ambitious: it is organized in seven sessions and 

touches on almost all surgical fi elds, from implantology to regenerative procedures, 

from maxillofacial surgery to periodontal and peri-implant surgery, bringing together 

the experience of the world’s leading experts in their areas.

In each session we will have both IPA and external speakers and chairpersons, so 

as to guarantee an overall perspective from different points of view on ultrasound 

surgery and more; this approach, now common practice at our conferences, always 

make for a very interesting debate. I am sure that this event will once again be unique 

and unmissable.

The spotlight will also be on the young people who, in the Award dedicated to IPA’s 

friend Lauro Dusetti, who sadly passed away recently, will compete in the fi eld of 

basic and clinical scientifi c research for the publication of their best works.

We have chosen Turin as the guest city: it is close to Europe, easily reached from 

anywhere in the world, and its University has long been closely associated with IPA. 

All this is taking place in one of the city’s most interesting sites, the Lingotto, a gold 

standard of conference activities with its magnifi cent Sala Cinquecento, designed by 

Renzo Piano, and the Automobile Museum, another “must” that symbolizes Turin’s 

and Italy’s entrepreneurship in the world.

I want to thank everyone who has supported me in the organization of this event, and 

I hope you will be able to attend in force in Turin for another unmissable event.

    

             IPA President

Umberto Pratella
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g i o v e d ì
10 NOVEMBRE

 13.00 Apertura Segreteria

 14.00 Saluto del Presidente IPA 
Umberto Pratella 

14.15 I   SESSIONE
La sfida delle creste sottili 
The Narrow Ridges Challenge

  Chairmen: Marco Finotti, Raffaele Vinci

• L’infl uenza dell’ampiezza crestale sulla prognosi implantare 
Infl uence of ridge width on dental implant prognosis (State of the art 
presentation) 
Marco Cicciù, Messina / Umberto Pratella, Bologna

• L’incremento orizzontale delle creste atrofi che
Horizontal ridge augmentation 
Massimo Simion, Milano

• Alternative alla rigenerazione delle creste sottili 
Alternatives to ridge augmentation in narrow ridges  
Tomaso Vercellotti, Genova

    16.00    Coffee Break

16.30 II  SESSIONE
Come mantenere la stabilità dell’osso peri implantare 
How to Maintain Peri-implant Bone Stability

  Chairmen: Matteo Capelli, Alberto Rebaudi

• L’infl uenza della perdita precoce di osso marginale sulla prognosi a 
lungo termine della terapia implantare 
Infl uence of early marginal bone loss on long-term prognosis of 
implant therapy (State of the art presentation)
Pablo Galindo Moreno, Granada (ES) 

• Fattori protesici che infl uenzano la perdita precoce di osso marginale 
Prosthetic factors infl uencing early marginal bone loss
Sergio Spinato, Sassuolo (MO)

• La gestione dei tessuti molli intorno agli impianti dentali 
Soft tissue management around dental implants
Simone Verardi, Roma

20.30 Cena del Presidente
Ristorante Caprera 1883

v e n e r d ì
11 NOVEMBRE

8.30 Apertura Segreteria

9.00 Inizio lavori
Chairmen: Tomaso Vercellotti, Roberto Di Lenarda 

  LECTIO MAGISTRALIS
  Predicibilità a lungo termine della terapia implantare 

Long-term predictability of implant therapy
  Michael Norton, Londra (UK)
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9.45 III  SESSIONE
La preparazione del sito implantare 
Implant Site Preparation

• Infl uenza della preparazione del sito implantare sull’osteointegrazione
Infl uence of implant site preparation on osseointegration 
(State of the art presentation) 
Gianmario Schierano, Torino

• La preparazione del sito implantare con tecniche sottrattive 
Implant site preparation with subtractive techniques 
Marco Mozzati, Torino

• La preparazione del sito implantare con tecniche di condensazione 
Implant site preparation with condensing techniques
Domenico Baldi, Genova 

    11.30    Coffee Break

12.00 IV  SESSIONE
Periimplantite
Peri-implantitis

  Chairmen: Teresa Lombardi, Stefano Carossa, Giacomo Oteri

• Attuali evidenze sulla prevalenza e i fattori locali di rischio per la 
periimplantite 
Current evidence on prevalence and local risk factors for peri-
implantitis 
Giulio Rasperini, Piacenza

• Il trattamento non chirurgico della periimplantite 
Non-surgical treatment of peri-implantitis 
Maria Gabriella Grusovin, Gorizia

• Il trattamento chirurgico della periimplantite 
Surgical treatment of peri-implantitis 
Marco Ronda, Genova

    14.00    Lunch

15.00 V  SESSIONE
L’elevazione del pavimento del seno mascellare 
Maxillary Sinus Floor Elevation

  Chairmen: Ugo Consolo, Luigi Laino

• Anatomia chirurgica dei seni paranasali 
Surgical anatomy of the paranasal sinuses 
Amerigo Giudice, Catanzaro

• L’infl uenza dell’anatomia del seno sulle decisioni cliniche 
Infl uence of sinus anatomy on clinical decisions 
(State of the art presentation) 
Claudio Stacchi, Gorizia

    16.15    Coffee Break

• L’approccio crestale: aggiornamenti sulla tecnica chirurgica 
Transcrestal approach: surgical technique updated 
Fabio Bernardello, Terranegra di Legnago (VR)

• Il dolore facciale e la piezochirurgia neurosensitiva
Facial pain and sensitive neuropiezosurgery
Francesco Polini, Udine - Federico Biglioli Milano

    ORE 19.30 
  VISITA AL MAUTO 
  (MUSEO DELL’AUTOMOBILE)

 21.00 Gala Dinner presso “La Piazza” 
  Museo dell’Automobile

 Special guest: SAULE KILAITE violin performer

    ORE 19.30 
  
  (MUSEO DELL’AUTOMOBILE)

 21.00 Gala Dinner presso “La Piazza” 
  Museo dell’Automobile

 Special guest: SAULE KILAITE violin performer
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PROGRAMMA

s a b a t o
12 NOVEMBRE

8.30 Apertura Segreteria 

 9.00  Inizio lavori

9.00 VI  SESSIONE
Chirurgia maxillo facciale
Maxillofacial Surgery

  Chairmen: Sergio Ruffi no, Marco Bernardi

• La pianifi cazione virtuale a scopo decisionale: un’evoluzione per la 
chirurgia moderna 
Virtual planning for decision making: an evolution for modern surgery 
Massimo Robiony, Udine

• Chirurgia piezoelettrica dell’orbita 
Orbit and piezoelectric surgery 
Guglielmo Ramieri, Torino - Giovanni Gerbino, Genova

  LAURO DUSETTI AWARD
  Premio speciale sulla chirurgia ossea piezoelettrica 

o sul trattamento protesico con ultrasuoni nel campo 
della ricerca di base o dell’esperienza clinica 
Special award about piezoelectric bone surgery or ultrasonic 
prostethic treatment in the fi eld of base research or clinical report

  Presentazione da parte dei vincitori 
  Oral presentations by the winners

    11.00    Coffee Break

 11.30 VII  SESSIONE
Chirurgia parodontale
Periodontal Surgery

  Chairmen: Francesco Oreglia, Mario Aimetti

• Attualità nella terapia di allungamento della corona clinica
Contemporary crown lengthening therapy 
Alberto Fonzar, Udine

• Lo stato dell’arte in chirurgia mucogengivale 
Mucogingival surgery: state of the art 
Roberto Abundo, Torino

12.30 Test ECM e chiusura dei lavori

   13.00  Assemblea dei Soci Attivi
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SEDE

Centro Congressi Lingotto
Via Nizza, 280 - Torino

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROVIDER ECM N° 288 
MV Congressi Spa 
Via Marchesi, 26/d - 43126 Parma
M. 349 829 3789 - piezosurgery@mvcongressi.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE

Per poter partecipare al Congresso è obbligatoria l’iscrizione, che può essere 
effettuata online entro il 6 novembre 2022.
Sarà possibile iscriversi in sede previa verifi ca dei posti disponibili.

L’iscrizione include:

• Partecipazione al Congresso, kit Congressuale,  coffee break e lunch previsti da 
programma 

• Visita al Museo dell’Auto - gratuita su prenotazione

• Per i soci attivi: Cena di gala (disponibile a pagamento anche per le altre categorie 
di partecipanti)

• Test ECM, attestato ECM e attestato di partecipazione (inviato via mail su richiesta)

L’iscrizione non include: tutto quanto non specifi cato nel paragrafo “L’iscrizione include”

Quote di iscrizione al netto dell’IVA

SOCIO ATTIVO IPA gratuita

SOCIO ORDINARIO IPA € 80,00 

SOCIO STUDENTE, SPECIALIZZANDO, 
NEOLAUREATO (include quota 2022)

€ 50,00

SOCIO SIDCO (NON SOCIO IPA) € 130,00

SOCIO ANDI (NON SOCIO IPA) € 220,00 

NON SOCIO IPA € 250,00

INFORMAZIONI

EVENTI SOCIALI

10 NOVEMBRE

• Cena del Presidente: riservata ai Soci Attivi € 72,00 cad. IVA inclusa (include 
servizio transfer per sede cena)

Sede e orario: Ristorante Caprera 1883 ore 20.30

 11 NOVEMBRE

• Visita Museo dell’Auto: gratuita con prenotazione obbligatoria

Sede e orario: Museo dell’Auto ore 19.30

• Cena di Gala con Performance musicale: gratuita per i Soci Attivi, a pagamento 
per le altre categorie di Soci € 88,00 IVA inclusa 

Sede e orario: Piazza Museo dell’Auto ore 21.00

TERMINI DI CANCELLAZIONE

È possibile annullare la partecipazione ed eventuali servizi prenotati contattando la 
Segreteria Organizzativa - MV Congressi Spa - email: piezosurgery@mvcongressi.it.

• Cancellazioni ricevute entro il 2 ottobre 2022: penale € 50% dell’importo versato, 
rimborso della restante parte del servizio.

• Cancellazioni ricevute a partire dal 3 ottobre 2022: nessun rimborso.

LINGUA UFFICIALE

La lingua uffi ciale dell’evento è l’italiano, non è previsto il servizio di traduzione.

ECM

L’evento è accreditato ECM (n. 10,5 crediti ECM) per le seguenti categorie: Medico 

chirurgo (chirurgia maxilla-facciale); Odontoiatra.

Per maggiori informazioni visita il sito web della società www.piezoacademy.com

o contatta la Segreteria Organizzativa.

NON SEI SOCIO?
visita il sito

www.piezoacademy.com

Per iscriverti all’evento www.piezoacademy.com
o contatta la Segreteria Organizzativa



Con il contributo non condizionante di

In collaborazione con


