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La protesi non ha età, non per i pazienti nè per i clinici.
Da sempre siamo abituati a considerare la protesi 
come una branca destinata ai pazienti adulti, praticata 
da colleghi già con una base di esperienza in altre 
discipline e magari non più giovanissimi e declinata su 
trattamenti di nicchia, almeno nelle sale congressuali.
Il congresso della SIPRO sfaterà questo falso mito:  
l’edentulia e le mutilazioni estetiche e funzionali che ne 
conseguono sono, seppur con implicazioni differenti, 
diffuse in tutte le fasce della vita ed ogni professioni-
sta dal più giovane al più esperto deve conoscerne la 
diagnosi e le diverse possibilità terapeutiche.
Dall’età evolutiva alla terza età ogni clinico dovrebbe 
saper inquadrare nella giusta prospettiva le proble-
matiche che possono essere risolte da un trattamen-
to protesico, o anche da un “non trattamento”, come 
accade con la gestione degli impianti e delle agenesie 
nei pazienti giovani.

E se i clinici più giovani possono essere attratti da una 
incontenibile  ”euforia della ceramica” dove con il mantra 
del minimamente invasivo si modificano estetica e 
funzione dei pazienti adulti, è ancora più necessario che 
sappiano come gestire al meglio i casi di abrasione o quelli 
ad alta valenza estetica, anche e soprattutto quando ci 
sono problematiche parodontali. 
E ancora per i più giovani, per quelli che stanno iniziando 
la loro attività professionale in un momento in cui la 
distribuzione demografica e socioeconomica impongono 
di saper gestire efficacemente tutti i problemi di una terza 
età che si è dilatata occupando una fascia maggioritaria 
dei potenziali pazienti, la sessione dedicata alla terza età 
apre una finestra sulla gestione di terapie che tutti noi 
dovremmo saper riconoscere e praticare, in sinergia con 
la componente odontotecnica partner irrinunciabile di 
ogni terapia protesica.

Anche nell’ambito della componente odontotecnica il 
congresso spazierà dalla funzione all’estetica per rispondere 
alle domande di tutti, dai più esperti ai “nativi digitali”.
E che la protesi non ha età lo testimonierà la sessione dedicata 
ai giovani speakers, ai nostri “next gen” in  joint venture 
con gli Alumni della New York University: loro sono il futuro 
della nostra professione, della ricerca e delle accademie 
scientifiche.

tutto sulla protesi,
   la protesi per tutti



 

20
23 Le età della protesi

SESSIONE CLINICA SESSIONE ODONTOTECNICASala 1  Sala 2

09.00-09.20 Saluto del Presidente e introduzione al Congresso

Gestione della protesi nell’età evolutiva
Moderatore: Dott. Carlo Poggio

09.20-09.50  Lezione introduttiva
 La gestione clinica multidisciplinare delle edentulie parziali 
 in fase di crescita
 Dott.ssa Francesca Manfrini  

09.50-10.15  Prosthodontic treatment in young patients
 Prof. Matthias Kern   

10.15-10.40  Impianti, quando?
 Dott. Roberto Cocchetto 

10.40-11.05  “Decide today in order not to cry tomorrow!” 
 Important diagnostic factors in orthodontic cases 
 with congenital missing teeth
 Dr. Rafael Romano 

11.05-11.30 Coffee Break 

11.30-12.10 Tavola Rotonda

12.10-12.55 WORKSHOP AZIENDALI 

13.00-14.00 Lunch Break 

14.15-15.00 WORKSHOP AZIENDALI  

09.15-09.25  Saluto del Presidente e introduzione al Congresso

 Moderatore: Odt. Simone Maffei

09.25-09.55  La logica della funzione. Catturare tutte le informazioni 
 possibili per creare protesi secondo funzioni individuali
 Odt. Beppe Rampulla

09.55-10.35  Protesi e terza età: un piano di trattamento 
 mirato ad affrontarla con il sorriso
 Dott. Andrea Di Lallo, Odt. Vincenzo Castellano

10.35-11.05  Delicato equilibrio tra funzione ed estetica in protesi fissa 
 Dott. Stefano Lombardo, Odt. Claudio Nannini

11.05-11.30 Coffee Break 

11.30-12.10  Flusso digitale totalmente predicibile, 
 una visione del futuro per la clinica ed il laboratorio
 Dr. Ricardo Recena Orlando, Odt. Sergio Guirao Cano

12.10-12.55 WORKSHOP AZIENDALI 

13.00-14.00 Lunch Break 

14.15-15.00 WORKSHOP AZIENDALI  

VENERDI, 17 FEBBRAIO 2023 VENERDI, 17 FEBBRAIO 2023
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PRIMO GIORNO

SESSIONE CLINICASala 1  Sala 1
Gestione della protesi nella terza età
Moderatore: Prof.ssa Paola Ceruti 

15.00-15.30  Lezione introduttiva
 Prosthetic management in old age
 Prof. Frauke Müller 

15.30-15.55  Elementi residui, riserva funzionale e longevità:  
 nuove opportunità e prospettive della protesi parziale
 Prof.ssa Caterina Perra, Odt Vincenzo Liberati

15.55-16.20  Il paziente edentulo e la protesi rimovibile: 
 tecniche e tecnologie per migliore efficacia e appropriatezza
 Dott. Alessio Casucci, Odt Carlo Borromeo

16.20-16.50    Coffee Break 

16.50-17.15  Non è mai troppo tardi per gli impianti
 Dott. Gioacchino Cannizzaro 

17.15-18.00 Tavola Rotonda e conclusioni 

18.10-19.10 Assemblea Soci Ordinari
 

VENERDI, 17 FEBBRAIO 2023 SABATO, 18 FEBBRAIO 2023
SESSIONE 
CLINICA E ODONTOTECNICA
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Gestione della protesi nell’età adulta 
Moderatore: Dott. Leonello Biscaro

09.00-09.30 Lezione introduttiva
 La gestione clinica multidisciplinare delle edentulie 
 parziali in fase di crescita
 Dr. Christoph Hammerle 

09.30-09.55 Soluzioni protesiche nel paziente con parodontite
 Dott. Nicola Marco Sforza, Dott.ssa Anna Franchini

09.55-10.40 WORKSHOP AZIENDALI

10.40-11.10 Coffee Break 

11.10-11.30 Premiazioni Abstract/Poster 

11.30-11.55 Usura dentale: classificazione ed opzioni terapeutiche
 Prof. Roberto Sorrentino 

11.55-12.20 L’integrazione estetica della riabilitazione protesica: 
 dalla macro alla micro estetica
 Dott. Leonardo Bacherini 

12.20-13.00 Tavola rotonda e saluti finali
  
13.00-14.00 Lunch - Soci Fondatori -
 

14.00-16.00 Assemblea Soci Fondatori
 Elezione Presidente Eletto 2025
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PRIMO GIORNO

SESSIONE ODONTOTECNICA
SIPRO NEXT GEN 

& NYU ALUMNI
Sala 2 Sala 3

SABATO, 18 FEBBRAIO 2023 SABATO, 18 FEBBRAIO 2023
08.30-09.00 Elezione dei Membri della Commissione Odontotecnici

Moderatore: Odt. Luca Dondi

09.00-09.55 Sorridere allunga la vita: abbiamo una grande 
 responsabilità estetico-funzionale. Soluzione protesiche
 Odt. Lorena Dalla Riva 
  

09.55-10.40 WORKSHOP AZIENDALI 

10.40-11.10 Coffee Break  

11.10-12.20 Imparando dal passato, progettiamo il nostro futuro
 Odt. Giuseppe Zuppardi, Odt. Lanfranco Santocchi

12.20-13.00 Tavola rotonda e saluti finali

Moderatori: Dott. Fabio Carboncini, Dott. Luigi D’Arienzo

09.00-09.15 Introduzione 

09.15-09.55 Traditional Smile Makeover vs. Digital Smile Makeover
 Dott. Riccardo Perpetuini (SIPRO) vs. Dott.ssa Ioana Datcu (SIPRO)

09.55-10.40 WORKSHOP AZIENDALI 

10.40-11.10 Coffee Break

11.10-11.50 Approccio sostenibile alla riabilitazione protesica 
 del paziente anziano vs. lo standard di trattamento 
 in protesi rimovibile
 Dott.ssa Elisabetta Bellia (SIPRO) vs. Dott. Alessandro Grisa (NYU)

11.50-12.30 Flusso di lavoro tradizionale per 
 Full Arch Implantare vs. flusso digitale
 Dott. Francesco Pera (NYU) vs. Dott. Antonino Cacioppo (SIPRO)

12.30-13.00 Discussione
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