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 DR  
ALFONSO
CAIAZZO

Laureato in Odontoiatria presso 
l’Università di Napoli Specializzato in 

Chirurgia Orale e Maxillo Facciale presso la 
“TUFTS University” di Boston (U.S.A.)-1993/1997. 

Specializzato in Implantologia alla New York 
University (U.S.A.) 1997/1999. Clinical Instructor 

alla Tufts University di Boston per l’anno accademico 
1997-1998 . Membro dell’American Association of Oral 
and Maxillo-Facial Surgeons Vicepresidente nazionale 
della SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e 
Implantologia) Fellow della EFOSS (European Federation 
of Oral Surgery Societies). Relatore a congressi nazionali 
e internazionali. Relatore nazionale ANDI per l’anno 
2011. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Ha ottenuto il diploma di Wilckodontics® Certified 
Professional nell’aprile 2013. Nel giugno 2013 viene 
nominato Visiting Clinical Assistant Professor nel 
dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillofacciale 
della Boston University Dental School di Boston. 

Dal settembre 2013 è tra i soci fondatori dell’ 
European Society of Dental & Craniofacial 

Stem Cells (ESDCSC), la società europea 
di cellule staminali per i distretto 

maxillo facciale.

I pazienti portatori di protesi totali chiedono al professionista, per 
potere migliorare il proprio confort, di dare una maggiore stabi-
lità  alla propria protesi nel cavo orale. 
La maggiore stabilità si traduce in sicurezza per il paziente  
che può affrontare la vita di relazione con maggiore sereni-
tà rispetto al disagio di avere delle protesi poco stabili che 
possono accrescere il disagio e il senso di isolamento del 
paziente anziano o comunque edentulo.
Generalmente questi pazienti non sono candidati al trat-
tamento implantare per ragioni a volte anatomiche ma 
molto più spesso socio-economiche e la performance 
di una protesi totale, specialmente nel mascellare in-
feriore, ha indubbiamente dei limiti.
In questa tipologia di pazienti l’impiego di impianti 
di diametro ridotto con un attacco dedicato, (LODI 
implant system con attacco LOCATOR) può porta-
re a grandi benefici con uno sforzo clinico e un 
impegno economico per il pazienti molto con-
tenuti.

Programma della giornata 

9:00  Il trattamento del paziente edentulo con impianti.
 L’overdenture su impianti e il sistema LODI
 Illustrazione del protocollo chirurgico e protesico
 Analisi dei risultati, complicanze e gestione.

11:00 Coffee break 

11:30 Presentazione del caso ed esecuzione delle fasi
 chirurgiche e protesiche

13:00 Lunch

14:00  Presentazione del caso ed esecuzione
 delle fasi chirurgiche e protesiche

15:30 Discussione



*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale 
incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento 
dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti 
in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax 
al titolare del Trattamento dei dati.

Partecipazione ad invito

Per informazioni: 
Segreteria: Biomax via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza
T 0444 - 913410 - F 0444 – 913695
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SCHEDA D’ISCRIZIONE Caiazzo 20 MAGGIO 2017 - Castel San Pietro Terme (BO)


