In questo periodo complesso ci siamo tutti resi conto di come le nostre abitudini possano essere stravolte. Da un giorno all’altro abbiamo dovuto reinventare le
nostre vite e, di conseguenza, anche la nostra professione. Le modalità di lavoro sono mutate e anche le proposte formative per l’educazione continua,
fondamentale per ogni clinico, sono state riformulate per stare “al passo con i tempi”.
Darwin diceva: “Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”.

IAO vuole essere protagonista del cambiamento e per i prossimi eventi introdurrà la formula dell’HOW TO DO IT.
Un format completamente nuovo, una rivoluzione copernicana. L’obiettivo è mostrare, attraverso video in alta definizione, tutti i passaggi di ogni tecnica
chirurgica riuscendo così a cogliere i segreti e le eventuali difficoltà che si possono incontrare durante l’esecuzione di una determinata tecnica chirurgica.
Questo approccio innovativo ci permetterà di scoprire “realmente” e nel dettaglio quale sia la clinica attuale dei più grandi Opinion Leader nazionali e
internazionali, mostrando dei video di interventi dalla A alla Z. “Come si fa?”: è proprio questo il messaggio che IAO vuole fare arrivare.
Non abbiamo segreti, l’obiettivo è incrementare la qualità della didattica fornendo un approccio nuovo. Parlavamo di cambiamento e, sfruttando
questo periodo così difficile, vogliamo accelerare questo processo. Vogliamo offrire contenuti molto diretti ma ponendo sempre in primo piano l’evidenza
scientifica e la biologia, che stanno alla base di ogni nostra scelta terapeutica.
Vogliamo portare il clinico dietro le quinte e farlo sentire al fianco dei più grandi Maestri della professione.
Gli eventi IAO del 2021 seguiranno un ordinato e sequenziale filo conduttore.
L’Italian Academy of Osseointegration ha infatti concepito l’offerta formativa per il nuovo anno come:
•
•
•

un percorso didattico completo, finalizzato al raggiungimento di un’adeguata preparazione in campo implantare,
che darà diritto di accesso al Corso FAD per acquisire 50 crediti formativi ECM
che darà l’opportunità di intraprendere il percorso per la “Certificazione in implantologia osteointegrata”
Gli eventi saranno on line e live: le presentazioni e discussioni avverranno presso gli studi televisivi IAO dove i relatori saranno a disposizione per
rispondere alle domande dei partecipanti.
È un’occasione unica, tenetevi forte, accettate la sfida e… benvenuti nell’era dell’HOW TO DO IT.

“Certificazione IAO in Implantologia Osteointegrata 2021-2022”
I Soci che avranno seguito, LIVE o ON DEMAND, la totalità delle lezioni del percorso ORANGE e del percorso GREEN e
avranno superato le domande FAD, avranno la possibilità di ottenere la "Certificazione IAO in Implantologia Osteointegrata
2021-2022" che avverrà con la presentazione di un caso clinico, davanti a una commissione designata dal Consiglio Direttivo,
durante il primo evento in presenza dell'anno 2022. Se il caso clinico, che dovrà seguire un form scaricabile dal sito
www.iao-online.com, sarà discusso in maniera soddisfacente con la Commissione, potrà in automatico essere approvato
come uno dei tre casi per poter diventare Soci Attivi della Italian Academy of Osseointegration.
Regole per ottenere la Certificazione
Necessità di aver visionato il 100% degli eventi we are orange e we are green
Superamento del test del Corso FAD ECM del percorso formativo IAO
Regolarità di due anni della quota associativa IAO (anno in corso e 2022)
Presentazione di un caso clinico nella modalità descritta nella sezione come diventare socio attivo dal kit scaricabile dal sito.
La presentazione del caso clinico avverrà al primo evento in presenza nell'anno 2022, il candidato sarà valutato da una
commissione definita dal consiglio direttivo
Diventa Socio ATTIVO IAO
Il caso clinico presentato, se idoneo, potrà essere utilizzato dal socio (non ancora attivo) come uno dei casi per diventare
socio attivo. In questo caso il socio che presenta la domanda di ammissione a socio attivo dovrà presentare solo due nuovi
casi secondo la modalità prevista dal kit per diventare socio attivo.

Corso annuale NAZIONALE per ODONTOIATRI - WE ARE
ORANGE

Il programma “ARANCIO” per gli odontoiatri si articolerà in 8 APPUNTAMENTI dove verranno trattati tutti gli
argomenti dell’implantologia osteointegrata: si partirà da come eseguire un corretto posizionamento
implantare, per arrivare alla gestione dei tessuti molli e duri nei casi semplici, passando per la preservazione e
rigenerazione dei tessuti peri-implantari nei casi complessi. Si affronteranno, poi, le riabilitazioni Full Arch fino alla
prevenzione e gestione delle complicanze chirurgiche, protesiche, biologiche e neurologiche. La principale novità
sarà, però, l’how to do it, il nuovo concept di erogazione della didattica targato IAO che darà maggior spazio
alla fase clinica e al confronto tra tecniche. In ogni appuntamento relatori di alto profilo spiegheranno nel
dettaglio la propria tecnica con video clinici di alto livello.
Last but not least, il percorso potrà essere certificato.

20-feb

ODONTOIATRI
Come eseguire un corretto inserimento implantare
Tiziano Testori - Massimo Simion

20-mar

Come gestire i tessuti molli peri-implantari
Mario Gisotti - Diego Lops - Giovanni Zucchelli

10-apr

Come preservare il volume alveolare nei siti post estrattivi
Daniele Cardaropoli - Danilo Di Stefano - Alberto Pispero - Cristiano Tomasi

22-mag

Come eseguire un rialzo di seno mascellare: approcio laterale e crestale
Paolo Bozzoli - Claudio Stacchi - Matteo Invernizzi

10-lug

Come rigenerare l’osso alveolare
Christer Dahlin - Luca De Stavola - Filippo Fontana - David Gonzalez

11-set

Come eseguire una riabilitazione full arch dalla chirurgia alla protesi
Mario Beretta - Denis Cecchinato - Giovanni Polizzi

13-nov

Come trattare le peri-implantiti
Roberto Abundo - Maria Gabriella Grusovin - Alessandra Sironi

11-dic

Come gestire le complicanze chirurgiche e protesiche in implantologia
Federico Biglioli - Gianluca Paniz - Roberto Pistilli

Percorso per ODONTOIATRI NextGen - WE ARE YELLOW

IAO investe nel proprio futuro attraverso il percorso NEXT GEN, che ha come finalità creare un ambiente di confronto e
formazione di clinici e ricercatori capaci di competere in qualsiasi ambito nazionale ed internazionale. Nasce così il
programma “GIALLO”, un progetto che volutamente si allinea al percorso culturale ARANCIO. Questo vedrà, lo svolgimento di

4 INCONTRI, di ulteriori approfondimenti delle tematiche analizzate nel programma principale.
I temi verranno sempre approfonditi attraverso due relazioni il cui comune denominatore sarà il
confronto tra tecniche della stessa terapia.
Gli eventi vedranno confrontarsi e rendersi protagonisti sul palco la NEXT GEN della nostra società, sia come relatori che come
moderatori, affiancati da soci attivi più esperti.
Il percorso si concluderà con un evento internazionale che ospiterà due relatori emergenti del panorama mondiale.

NEXT GEN
20-mar

Come gestire i tessuti molli peri-implantari
Eugenio Longo - Federico Mandelli

22-mag

Come eseguire un rialzo di seno mascellare: approcio laterale e crestale
Giuseppe Ramundo - Francesco Giachi Carù

10-lug

Come rigenerare l’osso alveolare
Pietro Fusari - Fabrizio Colombo

25-set

Digital work-flow in implant dentistry
Leon Pariente - Venci Stankov

Percorso INTERNAZIONALE per ODONTOIATRI - WE ARE GREEN

L’Italian Academy of Osteointegration varca i confini nazionali e si afferma come solida realtà che collabora
attivamente con le più importanti società internazionali di implantologia. IAO ha così ideato il percorso “VERDE” per gli

odontoiatri, articolato in 3 incontri, in cui SPEAKERS DI
esperienza e si confronteranno su tre topic di grande attualità:
•

il posizionamento implantare in zona ad alta valenza estetica,

•

il workflow digitale in implantologia

•

la gestione del fallimento implantare.

FAMA MONDIALE metteranno a disposizione la loro

L’evento è trasmesso in diretta dagli studi televisivi IAO in cui i relatori collegati apriranno una discussione e potranno
rispondere alle domande dei partecipanti.

INTERNAZIONALE
17-apr

Single tooth replacement in the esthetic zone
Goran Benic – Egon Euwe– Stefan Fickl

25-set

Digital work-flow in implant dentistry
Alessandro Pozzi, Erik-jan Royakkers, Jose e Luis Nart Molina

27-nov

Implant esthetic failures: treatment or implant removal
Markus Schlee - Sascha Jovanovich - Giovanni Zucchelli

CORSO ANNUALE per IGIENISTI - WE ARE PURPLE

IAO crede profondamente nel ruolo dell’igienista dentale e la considera una figura cruciale, insieme a quella del
chirurgo e del protesista, nel raggiungimento di una terapia implantare di successo. Ha così ideato e messo a punto un Percorso
Didattico dedicato a questa figura professionale finalizzato alla maturazione di una formazione

etica e responsabile. Il

programma “VIOLA” si articola in 5 incontri con l’ambizioso obiettivo di fornire una preparazione di alto livello.
Si partirà dalle:
•

basi biologiche e microbiologiche legate all’implantologia

•

attraversando il work-flow del Team odontoiatrico,

•

si valuteranno le fasi di preparazione parodontale, i passaggi chirurgici e di mantenimento del paziente dopo la terapia
implantare

•

la gestione delle complicanze

Tutti gli incontri avranno un medesimo comun denominatore: l’How to do it, la nuova formula di Educational che caratterizza ogni
percorso IAO, in cui verrà dato più spazio alla fase operativa per comprendere meglio metodologie e strumenti di lavoro. In ogni
incontro saranno presenti sia relatori Odontoiatri che Igienisti in modo da enfatizzarne la comunicazione e la collaborazione.

Durante l’ultimo incontro i tre Presidenti entreranno, insieme agli Igienisti, nel merito dei casi clinici per esporre considerazioni, strategie di terapia
e di mantenimento e si aprirà una discussione nel pieno spirito delle parole chiave dell’evento: Motivation ed Education.

IGIENISTI
20-feb

Basi biologiche, Anatomiche e Microbiologiche. Ambiente di inserimento implantare
Danilo Di Stefano - Olivia Marchisio - Cristiano Tomasi

10-apr

Il ruolo del team work nel mantenimento implantare
Elisabetta Polizzi - Giacomo Santoro

11-set

Terapia non chirurgica delle perimplantiti
Luigi Canullo - Sofia Drivas - Alessandra Sironi

13-nov

Mantenimento e terapia di supporto implantare
Silvia Sabatini - Jeanie Suvan

11-dic

La documentazione di un caso clinico implantare
Alessandra Sironi - Annarita Ferreri - Olivia Marchisio - Silvia Sabatini - Sofia Drivas

CORSO FAD per ODONTOIATRI 50 crediti ECM
I soci odontoiatri che avranno partecipato all’ 80 % degli eventi Orange e Yellow riceveranno il codice di accesso
gratuito al CORSO FAD ECM e potranno acquisire 50 crediti ECM (a superamento del TEST di Valutazione)
CORSO FAD per IGIENISTI 30 crediti ECM
I soci igienisti che avranno partecipato all’ 80 % degli eventi Purple riceveranno il codice di accesso gratuito al
CORSO FAD ECM e potranno acquisire 30 crediti ECM (a superamento del TEST di Valutazione)

