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Abstract
L'attuale tendenza in odontoiatria implantare è incentrata sulle procedure chirurgiche atraumatiche in cui il
comfort del paziente è l'obiettivo principale. Costose e traumatiche procedure di innesto osseo possono
essere evitate con l'uso di impianti corti e ultra‐corti. Un aspetto importante per il clinico, utilizzando gli
impianti corti abitualmente, è la fiducia nelle loro prestazioni biomeccaniche. La stabilità a lungo termine è
garantita da una distribuzione ideale delle forze occlusali in relazione ad un appropriato design
dell’impianto stesso. La sistematica, nella sua estrema semplicità, consente la realizzazione di qualsiasi
soluzione protesica sia fissa che mobile. Verranno analizzate le procedure cliniche per la realizzazione di
elementi singoli, ponti e la tecnica di rilevamento dell’impronta diretta e indiretta. Inoltre grazie all’avvento
e allo sviluppo di nuovi materiali policeramici si sono potute elaborare nuove soluzioni protesiche per la
riabilitazione del singolo elemento come la tecnica IAC (Integrated abutment crown) che consiste nella
fusione della policeramica direttamente sul moncone senza l’utilizzo di viti e cementi che consentono di
ottenere risultati estetici ottimali e duraturi.
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Dott. Stefano Carelli
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria con lode presso l’Università di Studi di Roma ‘La Sapienza’.
Ha conseguito il Master di perfezionamento post‐universitario in Odontostomatologia e Implantologia
presso il ‘Centro Ricerche e studi post‐universitari’ Parlamento Europeo a Roma. Si è specializzato in
Chirurgia Implantare presso ‘Implant Dentistry Centre’ del Bicon Institute di Boston. Dal 2011 è docente del
Master ‘Riabilitazioni orali complesse’ della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Catania. Nel 2011 e 2012 è stato docente del Master in ‘Implantoprotesi e Chirurgia orale’ presso
l’Università degli Studi di Bari. Dal 2010 collabora con il dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
dell’Università ‘La Sapienza di Roma’ per il Master di II livello in Chirurgia Orale con il prof. Andrea
Cicconetti. Dal 2005 al 2008 è stato corresponsabile del servizio di odontoiatria speciale ‘Day Surgery’
dell’Ospedale Israelitico di Roma. Dal 2001 al 2007 è stato operatore chirurgico dell’Unità operativa di
Odontostomatologia Speciale per paziente critico e portatore di Handicap presso il Presidio Ospedaliero
‘G. Iannelli’ di Cetraro (CS).
Svolge la libera professione in Roma.
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L’evento è a numero chiuso 40 posti. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima
contattato la segreteria organizzativa.
Modalità di pagamento:
A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì‐venerdì 9.00‐12.30 / 14.30‐16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano ‐ Cassa di risparmio di Biella e
Vercelli Ag. 41 Milano
ABI 06090 CAB 01600 CIN P ‐ CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione.
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Paolo Perpetuini ha conseguito il diploma per odontotecnico presso l’I.P.S.I.A. Edmondo De Amicis di Roma
nel 1982.
Ha frequentato corsi di estetica e funzione al Kuwata College di Tokyo. Dal 1986 è titolare del laboratorio
“Dentalabor” a Cisterna di Latina. Collabora attualmente con professionisti che utilizzano il sistema Bicon.
Ha contribuito alla realizzazione della tecnica IAC (Integrated abutment crown).
Collabora attivamente con la Bicon I.D.C. di Boston.


