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Abstract - L’integrazione delle differenti branche dell’Odontoiatria è necessaria per offrire a ciascun
paziente il piano di trattamento e la proposta riabilitativa più adeguata alle sue esigenze specifiche.
La continua evoluzione delle tecniche e materiali ad uso odontoiatrico contribuisce sia al
miglioramento della pianificazione della sequenza terapeutica quanto al perfezionamento delle
caratteristiche funzionali ed estetiche dei lavori, fattore fondamentale se viene considerata l’importanza
delle necessità relazionali ed il comfort psicologico dei pazienti.
La possibilità di eseguire terapie ortodontiche invisibili linguali senza attacchi offre la possibilità di poter
affrontare una fase ortodontica, di preparazione al successivo intervento chirurgico e protesico, anche ai
pazienti più attenti all’estetica e alla comodità.
Questo perché l’apparecchiatura, oltre ad essere completamente invisibile, eliminando lo spessore degli
attacchi linguali, è anche meno ingombrante per la lingua.
Oggetto del presente incontro è la discussione di casi clinici di differente complessità, in particolare nei
settori ad alta valenza estetica, nell’ottica di un inquadramento multidisciplinare delle riabilitazioni
odontoiatriche, dall’armonizzazione ortodontica degli spazi al posizionamento del supporto implantare alla
finalizzazione protesica estetico-funzionale. In particolare, verrà discusso l’impiego di tecniche e materiali
innovativi, mirato ad un approccio minimamente invasivo ed al totale comfort del paziente, dall’ortodonzia
linguale senza attacchi alla chirurgia implantare computer guidata alla protesi estetica con faccette in
ceramica mediante workflow digitale e materiali di ultima generazione (disilicato di litio).
Modalità di Iscrizione e pagamento Il pagamento può essere effettuato: con assegno o carta di credito
presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica; tramite vaglia postale intestato all’Istituto
Stomatologico Italiano; tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Nella causale di vaglia postali e bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende
partecipare.
Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima
contattato la Segreteria Organizzativa.
Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome_____________________________________________Nome______________________________________________
Intestazione Fiscale_________________________________________________________________________________________
P.IVA/C.F.__________________________________ Indirizzo _______________________________________________________
Tel. ______________________________________E-Mail__________________________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003
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Dott. Fabio Cozzolino - Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Corso di perfezionamento in Parodontologia ed Implantologia presso
il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Autore di un testo di ortodonzia linguale “Atlante di ortodonzia linguale senza attacchi”, edito da Quintessenza
Edizioni. Fondatore del Blog di Odontoiatria www.zerodonto.com.
Dott.ssa Anna Mariniello Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Perfezionamento in Ortognatodonzia nell’anno 2004/2005
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Specializzazione in Ortognatodonzia nel 2010 presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Autrice di un testo di ortodonzia linguale “Atlante di ortodonzia linguale senza attacchi”, edito da Quintessenza
Edizioni. Fondatrice insieme ai colleghi Fabio Cozzolino e Roberto Sorrentino del blog di
Odontoiatria www.zerodonto.com.
Dott. Roberto Sorrentino Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università "Federico II" di
Napoli. Corso di Aggiornamento in «Protesi tradizionale ed implantare e biomeccanica restaurativa».
Master Scientifico Culturale e Dottorato di Ricerca Internazionale (PhD) in "Materiali dentari e loro applicazioni
cliniche" rispettivamente nel 2004 e nel 2006 presso l’Università di Siena.
Perfezionamento in "Estetica del Sorriso" nel 2012 presso l’Università "Federico II" di Napoli. Abilitato a rivestire il
ruolo di Professore Associato nel 2014. Professore a contratto di "Protesi e Riabilitazione" presso il Corso di Laurea in
Igiene Dentale dell’Università "Federico II" di Napoli.
Professore a contratto di Protesi e Riabilitazione presso l'Università di Siena.
Fondatore insieme ai colleghi Fabio Cozzolino e Anna Mariniello del blog di Odontoiatria www.zerodonto.com
Relatore a corsi post-universitari di aggiornamento, perfezionamento e master di I e II livello in svariati atenei italiani.
Assegnista di ricerca e consulente per aziende nazionali ed internazionali. Collaboratore a Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) e coordinatore nazionale di un Progetto FIRB in merito a biomeccanica e
biomimetica implanto-protesica.
Autore di circa 80 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e coautore di capitoli di libri. Revisore di circa 20
riviste nazionali ed internazionali. Relatore a congressi nazionali ed internazionali.
Presidente e membro del "Membership & Recruitment Committeee" dell’International Association for Dental
Research (IADR). Socio ordinario dell' Academy of Dental Materials (ADM) e della Società Italiana di Implantologia
Osteointegrata (SIO). E' stato Segretario nazionale della Società Italiana di Odontostomatologia Protesica ed
Implantoprotesi (SIOPI).
Ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale (Premio AIOP per la miglior tesi di laurea di
argomento protesico nel 2002, Menzione Speciale Sessione Poster alla Nobel Biocare World Conference nel 2005,
Poster Award alla sezione italiana del Nobel Biocare World Tour nel 2006, Premio Martignoni al Collegio dei Docenti
di Odontoiatria nel 2008, Premio Sessione Ricerca Universitaria Oral Presentation al II Expo di Autunno nel 2008,
Premio "Un Diamante per la Ricerca" al Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche e
Chirurgia Maxillo-Facciale nel 2010).

