
XXI Congresso SIO

Milano  8-9 Febbraio 2013
Atahotel Expo Fiera

Il trattamento implantare tra 
le Innovazioni tecnologiche 
ed i Cambiamenti 
socio-economici

Speakers Moderatori
Benic G.
De Bruyn H.
Francetti L. 
GLauSer r.
Monteiro P.

BenGazi F. 
BuDa M. 
carraSSi a. 
ceccHinato D. 
cHiaPaSco M. 

LuonGo G. 
Maiorana c. 
PiatteLLi a.
PiccoLi c.
Santoro F. 

novaeS a. 
roMeo e.
SHiBLi J. a.
SurMenian J.
zarone F.

SBorDone L. 
StroHMenGer L. 
troMBeLLi L. 
voGeL G. 
WeinStein r. 

con il patrocinio:



Cari Colleghi,
con grande piacere vi presento il prossimo Congresso della Società Italiana di Implantologia Osteointegrata, XXI Congresso SIO, dal titolo “Il 
trattamento implantare tra le Innovazioni tecnologiche ed i Cambiamenti socio-economici”, si terrà a Milano l’8 e il 9 febbraio 2013 presso l’ATA 
Hotel ExpoFiera. Il Congresso, come di consueto, si prefigge la realizzazione di un convegno scientifico interessante e formativo che sarà affiancato da 
una ampia e qualificata mostra merceologica.  Il convegno ha l’obiettivo di aiutare l’odontoiatra nella scelta delle corrette procedure cliniche al fine 
di garantire la tutela della salute del paziente e di soddisfare le sue necessità riabilitative. Oggi, per la grave e dilagante crisi economica, ancor più che 
nel passato, l’obbiettivo non è solo il ripristino della salute orale ma anche quello di contenere il costo economico del trattamento.
Partendo da queste premesse è stato ritenuto importante affidare a tutti i relatori che si susseguiranno durante le due giornate congressuali  il compito di 
verificare con le loro relazioni se l’impiego di tecniche e dispositivi merceologici innovativi possa consentire di ridurre i costi biologici ed economici 
del trattamento implanto-protesico, preservando nel contempo  l’affidabilità dei risultati terapeutici a breve e, soprattutto, a lungo termine. 
I relatori, tutti di fama internazionale sono stati scelti per le specifiche ed elevate competenze sull’argomento loro affidato sia nel campo della ricerca 
che in quello clinico-pratico. Essi porranno particolare attenzione nel descrivere il grado di invasività della tecnica da loro trattata, i risultati ottenibili 
(comparandoli con quelli delle altre tecniche) e la possibilità di mantenimento nel tempo dei risultati. 
I partecipanti al Congresso avranno certamente la possibilità di affinare le proprie conoscenze allo scopo di saper optare di volta in volta per 
la procedura clinica più affidabile che nel contempo implichi il minor disagio per il paziente in termini di invasività, durata del trattamento e 
costi economici. Abbiamo previsto inoltre di offrire la possibilità a clinici e ricercatori di discutere e condividere la propria esperienza nel campo 
dell’Implantologia Dentaria attraverso la presentazione di Studi Clinici, di Ricerca di Base e di Case Report sotto forma di poster scientifici e 
comunicazioni orali. Quest’anno per la prima volta gli Abstract saranno pubblicati su una rivista a diffusione internazionale, l’European Journal 
of Implantology (EJOI),  contraddistinta da un valore di Impact Factor di 1.667. Tra tutti gli abstract inviati ed accettati alcuni contributi saranno 
selezionati per una presentazione orale da parte degli Autori che avverrà durante la sessione plenaria del congresso.
Altra iniziativa adottata per il prossimo Congresso, è l’introduzione delle “Sessioni di domande” della durata di trenta minuti, che offriranno la 
possibilità ai partecipanti di ricevere risposta ai loro quesiti e consentiranno ai moderatori di stimolare la discussione sulle relazioni, in modo da 
rendere più vivo ed efficace l’evento scientifico. 
Abbiamo programmato inoltre un Corso per Igienisti Dentali che, sotto il coordinamento scientifico dell’Università Statale di Milano e dell’Università  
“Vita Salute San Raffaele” di Milano, tratterà del ruolo dell’Igienista Dentale nella prevenzione, nel trattamento farmacologico e in quello chirurgico 
delle patologie dei tessuti perimplantari.
Tale Corso, coerentemente con il tema del Congresso, porrà particolare attenzione al rapporto tra le innovazioni terapeutiche e la possibilità di 
mantenimento nel tempo dei risultati. Sulla base di queste premesse Vi aspettiamo a Milano per vivere insieme quello che certamente si rivelerà un 
importante momento di aggiornamento scientifico con efficaci ripercussioni sull’attività clinica professionale quotidiana.
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