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PRESENTAZIONE

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.



13.30 -14.00  REGISTRAZIONE

14.00 -14.30 SALUTI
Dott. Gaetano Ciancio
Presidente Commissione Albo Odontoiatri
dell’OMCeO della provincia di Salerno
Chairman 
Dott. Indelli • Prof. Ugo Covani

14.30 - 15.30 
Dott. Joseph Choukroun
Osteoimmunologia: la perinplantite è
una malattia immunitaria...
argomenti scientifici e clinici

15.30 - 16.15 
Dott. Giuseppe Musiello
Socket Preservation VS impianto a carico 
immediato post estrattivo

16.15 - 16.30  Coffee Break

16.30 - 17.15 
Dott. Orazio Cicero
Effetti del PRF nella guarigione dei tessuti 
orali: mito o realtà

17.15 - 18.15 
Dott. Giuseppe Benincasa
Dott. Gennaro Falivene
Possibili applicazioni del PRF in chirurgia 
orale e medicina estetica 

18.15 
CHIUSURA LAVORI

Venerdì 11 novembre

Sabato 12 novembre
8.30 - 9.00  REGISTRAZIONE

9.00 -9.15 SALUTI
Dott. Gaetano Ciancio
Presidente Commissione Albo Odontoiatri
dell’OMCeO della provincia di Salerno
Chairman  
Dott. Enrico Indelli

9.15 - 10.00 
Dott. Sergio Frisone
Ritorno al futuro, analisi prospettica di 
riabilitazioni full arch. Over 10

10.00 - 11.00
Prof. Ugo Covani • Odt Lorenzo Giberti
L’unità perio-implanto-protesica:
considerazioni biologiche e cliniche

11.00 - 11.45 
Dott. Marco Del Corso
PRF & PRF Block: 20 anni di esperienza 
clinica

11.45 - 12.15  Coffee Break

12.15 - 13.15 
Dott. Guerino Caso
Dott.ssa Annaiolanda Ausania
Stabilità del tessuto osseo perimplantare: 
come prevenire le perimplantiti

13.15 - 14.00
Dott. Marco Cirmeni
Gestione dei profili di emergenza

14.00 
DOMANDE ECM E CHIUSURA LAVORI
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Da compilare e spedire a: sedecampania@fondazioneanthea.it
In alternativa registrazione on line: www.areafad.org

Nome   ____________________________________________________________________________________    Cognome   __________________________________________________________________

nato a   ____________________________________________________________________________________   il   ____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Studio in via   _______________________________________________________________________________________________________________________________________ N. ____________________

Cap   _____________________________     Città ______________________________________________________________________________________________________________  Prov (_____________)

Tel.    ______________________________________________________________________________________            Cel.  ______________________________________________________________________________

E-mail  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iscrizione Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di:   ____________________________________________________________________________________

N. Albo Odontoiatri  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

SCRIVERE IN MANIERA LEGGIBILE STAMPATELLO/MAIUSCOLETTO

Data e Firma  __________________________________________________________________________________________________________________________

Partita iva _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N. Albo Medici _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con il contributo incondizionato di:

In caso di variazioni di date e/o sedi, le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo e-mail
Il Corso è gratuito ed accreditato ai fini del programma Ministeriale ECM (per odontoiatri e medici chirurghi)
10 CREDITI ECM codice n. 3391-358082


