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B.O.P.T. & Fixed-on-2: 
esperienze a confronto. 
Un giorno in viaggio con Ignazio Loi e 
Gioacchino Cannizzaro “ai confini della realtà”

dott. Gioacchino Cannizzaro

dott. Ignazio Loi 



PROFILO DEI RELATORI | 

dott. Gioacchino Cannizzaro
• Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia;
• Specialista in Odontostomatologia presso l’Università di Pavia;
• Specialista in Oculistica - Università di Pavia.
• Prof. A.C. in Implantologia - Università Vita-Salute San Raffaele, MI.
• Prof. A.C. reparto di Implantologia e Parodontologia - Alma Mater 

Studiorum Università degli studi di Bologna (2012).
• Docente e responsabile scientifico del corso di Perfezionamento in 

Implantologia dell’Università di Modena e Reggio-Emilia (2000/08).
• Docente al Master in Implantologia presso il Dipartimento di Chirurgia maxillo-facciale 

dell’Università di Manchester (UK - 2010/11).
• Docente a numerosi Master Universitari in Implantologia.
• Diplomato International Congress of Oral Implantology (ICOI) (USA).
• Post-Graduate in Oral Implantology New York University (USA).
• Relatore in numerosi congressi in Italia e all’estero e autore di numerose pubblicazioni in Italia 

e all’estero.
Ha eseguito circa 70.000 impianti e si occupa di implantologia e protesi su impianti a Pavia.

dott. Ignazio Loi
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia e 
Protesi Dentaria presso l’Università di Cagliari. 
Socio Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. 
Esercita la libera professione a Cagliari.

MODERATORI DELL’EVENTO | 

prof. Sandro Rengo
Professore Ordinario di Endodonzia, Direttore del Dipartimento Assistenziale della Clinica di 
Odontostomatologia A.O.U. Federico II. Presidente SIOCMF.

prof. Luca Ramaglia
Professore Ordinario di Implantologia osteointegrata e Parodontologia. 
Presidente del corso di laurea in Igiene dentale, Università degli Studi di Napoli Federico II.

prof. Gilberto Sammartino
Professore Ordinario di Chirurgia orale. Presidente del corso di laurea in Odontoiatria, 
Università degli Studi di Napoli Federico II.

prof. Fernando Zarone
Professore Ordinario di Protesi dentaria, implantoprotesi e Materiali dentari. Direttore SUDD 
Università degli Studi di Napoli Federico II.

Angelo Gioioso
prof. Sandro Rengo
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche , Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Testa-Collo della A.O.U. Federico II. Presidente SIOCMF.

prof. Luca Ramaglia
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche. 
Coordinatore del corso di laurea in Igiene dentale, Università degli Studi di Napoli Federico II.

prof. Gilberto Sammartino
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche. Coordinatore del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi e Dentaria, Università degli Studi di Napoli Federico II.

prof. Fernando Zarone
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche. Presidente SUDD Università degli Studi di Napoli Federico II.




PRIMA PARTE
Obiettivi del corso
• Conoscere le fasi cliniche e il razionale del protocollo B.O.P.T.
• Capire l’interazione esistente tra la forma del restauro e la risposta biologica dei tessuti molli.
• Imparare una procedura applicabile a situazioni cliniche che avrebbero bisogno di interventi 

multidisciplinari.

Destinatari
Odontoiatri che vogliano approcciare al protocollo BOPT per la risoluzione di casi clinici semplici 
o complessi.
Odontotecnici che desiderino conoscere le procedure cliniche  e tecniche della BOPT per affrontare 
correttamente le fasi di laboratorio.

SECONDA PARTE
Un'esperienza unica ed esclusiva con un pensiero implanto-protesico nuovo, mini-invasivo, 
centrato sul paziente, che deriva da una ricerca realizzata negli ultimi 15 anni.
Nuove procedure che non sostituiscono le linee guida accettate, integrandole invece in un 
contesto molto meno invasivo e contemporaneamente definiscono nuovi paradigmi protesici di 
riferimento nel paziente fragile totalmente e parzialmente edentulo.
Un'esperienza con parecchie centinaia di casi clinici con protocollo di Fixed-on-2 (Fo2), Fixed-
on-3 (Fo3) e Fixed-on-1 (Fo1 come protesizzazione fissa provvisoria in casi complessi) in caso 
di trattamento del paziente edentulo totale supportati da decine di trial clinici pubblicati su 
riviste nazionali e internazionali impattate. Anche nel caso di atrofia spiccata, con un protocollo 
molto rigido definito dopo 4 anni di studi clinici e ingegneristici, i pazienti parzialmente edentuli 
potrebbero essere trattati con procedura protesica "3-on-1" senza effettuare manovre di 
chirurgia avanzata.

ABSTRACT | 



PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Ore 08:30 Registrazione partecipanti

Ore 09:00 Benvenuto e inizio lavori dott. Ignazio Loi
 Parte Teorica:

• Concetti base: Dominanza Anatomica e Dominanza Protesica
• Il recupero dell’ampiezza biologica
• Trasferimento delle linee di finitura e della volumetria del restauro dal dente alla 

corona protesica
• Restauro interattivo
• Il riposizionamento delle parabole gengivali
• Il recupero protesico dell’ampiezza biologica e il riallineamento delle parabole 

gengivali con la tecnica di preparazione a cielo coperto
• Invasione controllata del solco
• Protocollo di preparazione e  ribasatura e rifinitura del provvisorio B.O.P.T.
• Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo di adattamento e 

conformazione dei tessuti secondo tecnica B.O.P.T.
• Tecniche d’impronta
• Procedure di laboratorio nella costruzione del restauro protesico
• Ditching anatomico a priorità gengivale
• Casi clinici: approccio ai piccoli casi
• Le grandi riabilitazioni
• Parallelo tra moncone verticale e abutment implantare
• L’abutment verticale e i suoi vantaggi

• Dall’abutment verticale all’impianto transmucoso PRAMA
• PRAMA: l’impianto dall’anatomia emergente inversa pe l’aumento circunferenziale 

dei tessuti molli perimplantari
• PRAMA: vantaggi clinici sia nell’elemento singolo che nei casi complessi, vantaggi 

biologici e microbiologici

Ore 12:00  Break



PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Ore 13:00 Relatore dott. Gioacchino Cannizzaro 
 Protocolli rivoluzionari per casi complessi: “WHO? WHAT? WHEN? WHERE? WHY?"

• L’implantologia quotidiana come “Routine Odontoiatrica”
• Evidence-Based-Dentistry (EBD): “What it is and What it isn’t”
• Il piano di trattamento “Guidato dal Paziente “
• La tecnica “Flapless”
• La sottopreparazione e torque di inserimento
• Il concetto di “Step-by-Step Dinamico”
• Le strategie terapeutiche del paziente fragile
• Fixed-on-2: la storia 
• All- on- 4” o “Fixed-on-3”?
• “Fixed-on-1” (FO1): provocazione o realtà clinica? In quali casi?
• Fo2/Fo3/Fo1: carico immediato o ritardato?
• Le strategie terapeutiche nel paziente fragile: come tradurle in soluzioni protesiche
• Dall’Fo1 all’Fo3: Quali sono i presupposti e gli obiettivi
• Fo-2: Come gestire l’effetto altalena
• L’enigma dei Framework: Resistere alle forze o convivere con le forze?
• la procedura “ 3- on-1” : quando, come e perché?
• Analisi della letteratura sui protocolli considerati.

Ore 16.00  Conclusione lavori



INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri:
Mercoledì 7 Dicembre 2022

Orari del corso:
dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 16.00

Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa 10 giorni prima dell’inizio del 
corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Eventuale disdetta va 
obbligatoriamente comunicata per iscritto alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del 
corso, pena la perdita della caparra.

Quota di iscrizione:
Clinici: € 100,00 IVA INCLUSA 
Odontotecnici: € 50,00 IVA INCLUSA 

Modalità di pagamento:
il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o bonifico. 
Bonifico bancario effettuato su: Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa’ coop.
Filiale di Montegrotto IT 61 Q 08982 62680 030000500272
Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso CODICE CORSO

Numero massimo partecipanti:
350



INFORMAZIONI GENERALI |

Corso clinici ITIMPL2022129 Corso tecnici ITIMPL2022130

Nome e Cognome partecipante

Ragione sociale fatturazione

Indirizzo

Cap  Città  Prov. 

Tel E-mail 

Part. IVA Cod. Fisc 

Nata/o a Il 

SDI PEC 

Libero professionista Dipendente Convenzionato

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via mail all’indirizzo customerservice@sweden-martina.com
Informativa completa GDPR disponibile a questo indirizzo: 
https://www.sweden-martina.com/it_it/privacy/



Segreteria Organizzativa SWEDEN & MARTINA
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com


