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Ricorre quest’anno il 20° anniversario della Intra-Lock System Europa e l’azienda per
festeggiare l’evento insieme al mondo professionale organizza un programma culturale 
che si snoderà attraverso tre incontri nell’arco di tre mesi e si concluderà a Salerno, storica 
sede dei congressi Intra-Lock System Europa e dell’azienda stessa.
Il tema conduttore del progetto è la riabilitazione implanto-protesica con l’eventuale
ricorso a tecniche rigenerative, che rappresentano i due principali interessi commerciali
dell’azienda. In particolare, verranno illustrate le molte innovazioni che sono scaturite
dalla ricerca scientifica e sono state recepite dalla Intra-Lock System Europa con la sensi-
bilità che l’ha sempre caratterizzata. Tali innovazioni riguardano non solo le procedure, ma 
gli impianti stessi, che sono stati sottoposti a modifiche, che hanno riguardato le superfici, 
la morfologia delle spire e la componentistica protesica al fine di migliorare l’integrazione 
con i tessuti duri e molli sia dal punto di vista biologico che da quello estetico.
Gli aspetti protesici vedono la presentazione di un materiale fortemente innovativo, che, 
siamo certi, segnerà il superamento delle leghe metalliche nella realizzazione dei manufatti 
protesici e una vera rivoluzione delle procedure odontotecniche.
Infine, il tradizionale impegno dell’azienda nello studio e la ricerca sui concentrati piastrinici 
consentirà di presentare l’ultima evoluzione proposta dal dott. Joseph Choukroun, l’indi-
scusso pioniere del PRF (Platelet Rich Fibrin), ovvero l’A-PRF (Advanced PRF). Si tratta di 
una evoluzione del noto preparato, che si sta affermando con notevoli risultati, che verranno 
presentati in tale circostanza.
Accanto al ricco programma culturale gli incontri vogliono offrire, inoltre, un’occasione 
di incontro che rinsaldi vecchi legami e stimoli la nascita di nuove amicizie in un clima di 
entusiasmo e cordialità.



Sabato 22 ottobre
8.30 - 9.00 REGISTRAZIONE

9.00 - 9.15  Saluti istituzionali
Dott. Gilberto Triestino
Presidente Andi Roma
Chairman 
Prof. Ugo Covani
9.15 - 10.15 
Prof. Adriano Piattelli
Ricerca di base e pratica clinica quotidiana:
che cosa potrebbe insegnare l’esperienza di un centro di Ricerca? (1988-2022)

10.15 - 11.00 
Dott. Marco Del Corso
PRF & PRF Block: 20 anni di esperienza clinica

11.00 - 11.15  Coffee Break

11.15 - 12.15 
Dott. Guerino Caso
Stabilità del tessuto osseo perimplantare: come prevenire le perimplantiti

12.15 - 13.00 
Dott. Marco Cirmeni
Gestione dei profili di emergenza

13.00 - 14.00  Light Lunch

14.00
Chairman 
Prof. Adriano Piattelli • Dott. Marco Del Corso
14.00 - 15.00 
Dott. Thierry Giorno • Dott. Ottavio Fedele
Workflow digitale metal free su impianti

15.00 - 16.00 
Dott. Marco Pelosi • Odt Lorenzo Giberti
Guide Surgery 4.0. Protocolli di lavoro nell’era digitale

16.00 - 16.45 
Dott. Alessandro Giacalone
Il carico immediato nei settori laterali posteriori sia in osso maturo
che nei siti post estrattivi

16.45 - 17.45
Prof. Ugo Covani
Ridge preservation: approccio biologico

17.45  DOMANDE ECM e CHIUSURA LAVORI
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