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Section Meeting 2021
Semplificare:
è sempre possibile?

Genova, 12-13 novembre 2021





Carissime amiche e carissimi amici membri e fellow ITI,

a nome di tutto il Leadership Team della Sezione Italiana vi diamo il benvenuto a Genova per il nostro Meeting 
annuale.
La scelta di Genova non è stata casuale, perché qui tanti anni fa cominciava la storia di ITI Italia, ma anche per-
ché Genova è una sede splendida, simbolo di rinascita per gli eventi che l’hanno colpita recentemente, ideale per 
ritrovarsi in presenza e per godere di un bellissimo programma scientifico, con relatori di primissimo piano nel 
panorama nazionale e internazionale. 
Il tema principale del programma è in continuità con quanto abbiamo voluto sviluppare negli ultimi anni, la per-
sonalizzazione del piano di trattamento, sviluppato stavolta attraverso la possibilità, ove scientificamente suppor-
tato, di semplificare le scelte terapeutiche.
Sarà l’occasione, anche, per trascorrere insieme, dopo il periodo travagliato che abbiamo vissuto, alcuni momenti 
conviviali, in perfetto stile ITI, dei quali tutti quanti abbiamo sentito la mancanza.

Vi aspettiamo a Genova!!

 Raffaele Cavalcanti Giacomo Oteri
 Chairman Education Delegate



Venerdì 12 novembre

8.15-9.00 Registrazione Partecipanti

Education Day
Coordinatore: Sergio Piano (Genova)

9.00-10.30    …Oltre i contenuti: strategie innovative per presentazioni più efficaci  1^ PARTE 
Diego Lops (Milano)

10.30-11.00 Coffee Break

11.00-12.30 …Oltre i contenuti: strategie innovative per presentazioni più efficaci  2^ PARTE 
Diego Lops (Milano)
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14.00-14.15  Introduzione e benvenuto da parte del Chairman e dell’Education Delegate
Raffaele Cavalcanti (Bari), Giacomo Oteri (Messina)

Keynote Lecture

14.15-14.45   Impianti nella strategia di trattamento delle parodontiti: 
fattore di rischio o opportunità?
Giovanni Salvi (Berna)



Venerdì 12 novembre
Semplificazione in chirurgia implantare: quando è possibile?  

 Opinioni a confronto  1^ PARTE 

14.45-15.30   Impianti corti: in quali indicazioni sono predicibili? 
Procedure rigenerative verticali: quando sono indispensabili?
Alessandro Luigi Rossi (Milano), Fabio Rossi (Bologna)

15.30-16.00   Coffee Break

 Opinioni a confronto  2^ PARTE 

16.00-16.45 Impianti a diametro ridotto: in quali indicazioni sono predicibili? 
GBR: quando è indispensabile?
Vincenzo Mirisola di Torresanto (Roma), Marco Antonelli (Perugia)

 Opinioni a confronto   3^ PARTE 

16.45-17.30 Trattamento non invasivo: quando è indicato. 
Trattamento chirurgico: sempre necessario?
Magda Mensi (Brescia), Daniele Cardaropoli (Torino)

17.30- 18.00 Tavola Rotonda



Venerdì 12 novembre

Sessione Parallela per odontotecnici
Il flusso digitale semplifica la realizzazione delle protesi implantari?

 Un percorso step by step

15.00-18.00 Pasquale Lacasella (Bari) e Leonardo Cavallo (Messina) 
coordinati da Emanuele Camaioni (Martinsicuro, TE) e Sergio Cimmino (Napoli)



Sabato 13 novembre

9.00-9.30 ITI News
Massimiliano Terrani

Prosthetic Arena - I nuovi materiali sono a servizio della semplificazione protesica?

9.30-11.00  Giacomo Fabbri (Cattolica), Gianluca Paniz (Padova) 
Giuliano Vitale (Pescara), Alessandro Giacometti (Genova) 
coordinati da Costanza Micarelli (Roma)

Sessione parallela per gli Igienisti Dentali del Team
Ruolo dell’Igienista nella gestione delle varie fasi del trattamento

9.30-11.00  Gianluca Fusco (Napoli), Nicoletta De Chiara (Salerno), Elena Lenzi (Firenze) 
coordinati da Antonio Rupe (Benevento)

11.00-11.30  Coffee break 

Sessione Plenaria
Quanto i tessuti molli condizionano la riabilitazione implanto protesica? 
Quanto la riabilitazione implanto protesica condiziona i tessuti molli?

11.30- 13.00  Martina Stefanini (Bologna), Gaetano Calesini (Roma) 
coordinati da Marco Clementini (Roma)

13.00 Conclusioni e appuntamento al Congresso Nazionale Roma 2022



Informazioni Utili
Sede 
Centro Congressi Porto Antico di Genova
Via Magazzini del Cotone, 59 - 16128 Genova
Tel. 010 2485620 - portoantico.it
 
In auto
 Per chi proviene dalla A12 si consigliano le uscite Genova Ovest o Genova Est: per coloro che esco-
no a Genova Est si consiglia di proseguire seguendo le indicazioni della viabilità urbana per l’Area 
Porto Antico o per Fiera di Genova. 
Per coloro che invece escono a Genova Ovest imboccare la Sopraelevata Aldo Moro e seguire le 
indicazioni sotto riportate. 
Per chi arriva a Genova con la A7 (Milano) si consiglia l’uscita di Genova Ovest e l’immissione sulla 
sopraelevata. 
Una volta imboccata la Sopraelevata Aldo Moro prendere diverse uscite a seconda della destinazio-
ne. 
Porto Antico: uscire al primo svincolo, proseguire superando l’ingresso pedonale dell’Area Porto An-
tico e quindi immettersi nel viale di accesso all’Area Porto Antico situato a lato della Caserma della 
Guardia di Finanza. Indicazioni per i posteggi dell’Area.

In treno
Per l’Area Porto Antico si consiglia di scendere alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Da 
lì il Porto Antico è raggiungibile: 
• A piedi in 10/15 minuti 
• In autobus 35 direzione Via Vannucci, discesa Gramsci 2/metrò Darsena 
• oppure 1, partendo dalla fermata Marittima/Principe Fs discesa e capolinea in Piazza Caricamento. 
• In metropolitana direzione Brignole, discesa San Giorgio.

Parcheggio
•  Park 1 Calata Gadda 

203 posti nei giorni feriali di cui 4 riservati disabili 
260 posti nei weekend di cui 7 riservati disabili

•  Park 2 Autosilo 
323 posti di cui 8 posti riservati disabili

•  Park 3 Porta Siberia 
80 posti di cui 3 posti riservati disabili

•  Park 4 Cannoniere 
43 posti

 
Programma Sociale 
Cena di Gala Venerdì 12 novembre, ore 
20.30, Acquario di Genova, Cena a Buffet 
in location esclusiva. Il costo previsto per 
la partecipazione è di 50€ iva inclusa a 
persona. Sarà possibile effettuare la visita 
dell’Acquario. 

Segreteria Organizzativa
MJ Eventi SaS
Lorenzo Benedetti
Via del Gelsomino 20 - 50125 Firenze
Tel. 055 576856 
E-mail: eventi@mjeventi.eu

In sede di evento, la Segreteria osserverà 
il seguente orario:
Venerdì, 12 novembre ore 8.00-19.30
Sabato, 13 novembre ore 8.00-14.00

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti sarà inviato l’attestato di 
partecipazione a mezzo e-mail entro una 
settimana dalla data dell’evento. 

Coffee Break/Lunch
I coffee-break e il lunch saranno serviti 
negli orari indicati su questo programma.

Telefono Cellulare
È assolutamente vietato tenere in fun-
zione il telefono cellulare all’interno delle 
sale congressuali, durante lo svolgimento 
delle sessioni scientifiche.


