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digital Excellence FORUM
Alcune delle più importanti eccellenze dell‘odontoiatria italiana ti aspettano presso la 
prestigiosa sede della Dental School di Torino per condividere interessanti spunti sulla loro 
esperienza clinica relativa ai flussi di lavoro digitali.

9.00
Registrazione e benvenuto partecipanti

9.30-10.30
Dr. Nino Cacioppo
ECOSISTEMA DELLO STUDIO DIGITALE TRA DIAGNOSI ERGONOMIA, TECNOLOGIE
E PROTOCOLLI OPERATIVI

10.30-11.30
Prof. Elio Berutti
INFLUENZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUL SUCCESSO ENDODONTICO

11.30
Coffe Break 

12.00-13.00
Prof. Nicola Scotti
DIGITAL WORKFLOW IN RESTAURATIVA ADESIVA

13.00-14.00
Light Lunch

14.00-15.00
Dr. Stefano Lombardo
RIABILITAZIONI PROTESICHE TRA TRADIZIONE ANALOGICA E INNOVAZIONI DIGITALI

PROGRAMMA



Il Professore Elio Berutti, torinese, si è laureato in Medicina
e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia presso
l‘Università degli Studi di Torino.
Esercita la libera professione in Torino, con attività dedicata
esclusivamente all‘Endodonzia.
È Professore Ordinario di Endodonzia e Conservativa presso
il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell‘Università degli Studi di Torino.
Direttore della Dental School dell‘Università degli Studi di Torino.
Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale dell‘Università
degli Studi di Torino.
È Direttore del Master di microendodonzia clinica e chirurgica
presso l‘Università degli Studi di Torino.
Direttore della SCDU Odontostomatologia Preventiva
e Restaurativa presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute
e della Scienza di Torino.
È Past President della S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia).
È Socio Attivo della E.S.E. (European Association of Endodontology).
È Socio della A.A.E. (American Association of Endodontics).
Ha pubblicato più di 100 articoli sulle più prestigiose riviste Italiane
e straniere del settore ed è stato relatore di corsi e conferenze
in congressi in Italia e all‘estero.
Ha ideato strumenti endodontici innovativi ora disponibili
sul mercato dentale.

INFLUENZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUL SUCCESSO
ENDODONTICO
Una delle maggiori aspettative dei nostri pazienti è la conservazione del dente naturale
e il mantenimento dello stato di salute. Il trattamento micro-endodontico chirurgico
e non, supportato da un ottimo imaging 3D, ha dimostrato il suo ruolo fondamentale
al raggiungimento di questo obiettivo, offrendo una percentuale di sopravvivenza 
paragonabile all’alternativa terapeutica di estrazione-impianto.
Nonostante questi risultati, molti professionisti spesso considerano l’impianto
di un elemento singolo una scelta da preferire al mantenimento di un dente naturale.
Lo scopo di questa relazione è illustrare con una valutazione critica le strategie
per prevenire ed evitare complicazioni durante il trattamento endodontico e le
opportunità che il moderno ritrattamento endodontico offre. Verranno mostrati
una casistica clinica varia e una review sulla letteratura presente, così come una 
valutazione sul rapporto costo-beneficio e i fattori che influenzano la programmazione
di un piano di cure.

PROF. ELIO BERUTTI



ECOSISTEMA DELLO STUDIO DIGITALE TRA DIAGNOSI ERGONOMIA, 
TECNOLOGIE E PROTOCOLLI OPERATIVI
L’odontoiatria sta cambiando sulla spinta dell’evoluzione tecnologica e con essa cambiano
gli studi odontoiatrici. In virtù della crescente mole di attrezzature tecnologiche stanno 
cambiando le caratteristiche progettuali delle sale operative, delle sale sterilizzazioni
e stanno addirittura nascendo nuovi ambienti quali le sale radiologia o spazi dedicati alla 
prototipazione additiva e sotrattiva. Nasce così la necessità di nuovi e più performanti 
protocolli organizzativi per gestire al meglio non soltanto i pazienti ma lo strumentario ed i 
flussi di dati. La complessità organizzativa del moderno studio odontoiatrico sta spingendo
le aziende verso lo sviluppo di nuovi e più performanti sistemi hardware e software.
Vedremo insieme in che modo tutto ciò si traduce in applicativi per l’integrazione dei dati, 
semplificazione delle procedure operative e sistemi per la tracciabilità dello strumentario.

Il dott. Cacioppo Antonino si Laurea con Lode in Odontoiatria
e p.d. nel 2006 presso l’Università di Palermo.
Dal 2007 svolge attività libero professionale a Palermo
occupandosi di Odontoiatria Digitale ed in particolare
di radiodiagnostica odontoiatrica 2D e 3D, di sistemi
CAD-CAM da studio, di stampa 3D, di protesi digitale
e di implantologia guidata. Master di perfezionamento in 
Implantologia nel 2007 a Chieti. Dottore di Ricerca in Scienze 
Stomatologiche nel 2011 presso l’ateneo di Palermo.
Perfezionato in Chirurgia ed Implantologia Guidata
presso l’ateneo di Genova. Autore di 17 pubblicazioni internazionali, 
co-autore e contributor di libri specialistici. Relatore in numerosi
congressi nazionali ed internazionali, ha collaborato con
la rivista internazionale International Journal of Clinical
Dentistry dal 2007 al 2013. Dal 2015 è docente presso il
Master di II livello in Riabilitazioni Orali Complesse presso
l’Università di Catania. Dal 2017 al 2021 è professore a
contratto presso l’università di Catania, docente di Protesi II
(sesto anno). Dal 2021 è presidente nazionale della
RAD –Academy of digital dentistry and dental radiology.
Opinion leader di aziende leader nel settore (FormLabs,
Zeiss, Teethan, DentsplySirona, Oxy Implant, theWand,
Faro, Medialab).
Ideatore e Fondatore del progetto DailyDigitalDentistry.

DR. NINO CaCIOPPO



Nato a Torino nel 1973, si diploma come Odontotecnico
nel 1992 e si laurea a pieni voti in Odontoiatria nel 1997. 
Frequenta la sua Università di Torino per 10 anni con
incarichi assistenziali, di ricerca clinica e di docenza
in Restaurativa e Protesi Fissa.
Dal 2017 è uno dei docenti dell’Institute for Advanced Dental 
Studies (IADS) www.instituteofdentistry.com. e dal 2018 
Professore a Contratto di Protesi Fissa presso l’Università
di Genova - CLOPD dir. Prof. Paolo Pera.
Dal 2020 è docente a diversi Master Universitari di II livello:
in Implanto Protesi all’università di Genova (Prof. Paolo Pera)
e all’università di Pisa (Prof Antonio Barone); in Restaurativa
e Protesi all’università di Bologna (prof. Lorenzo Breschi).  
Fondatore della Dental Training s.a.s. nel 2017, presso la cui 
sede di Torino dirige la multidisciplinare programmazione 
scientifica e svolge i suoi corsi teorico-pratici nell’ambito
della Protesi Fissa, Implanto-Protesi, Restaurativa Estetica
e delle moderne Tecnologie Digitali. Relatore a numerosi 
congressi nazionali e internazionali e coautore di diverse 
pubblicazioni nazionali e internazionali oltre che di alcuni libri 
(Prof Giulio Preti “Riabilitazione Protesica” Vol 1,2 e 3 e Prof. 
Remo Modica “Trattato di Clinica Odontostomatologica”). 

RIABILITAZIONI PROTESICHE TRA TRADIZIONE ANALOGICA
E INNOVAZIONI DIGITALI
Saper gestire ogni singola riabilitazione protesica, dalle più semplici alle più
complesse, presuppone la conoscenza da parte del team protesico di corretti protocolli
di lavoro che seguano un iter diagnostico-terapeutico fedelmente riproducibile sia
nella clinica che nel laboratorio. Molteplici sono le innovazioni tecnologiche con cui 
oggi dobbiamo confrontarci: dalla microscopia operatoria attraverso la radiologia 3D
fino allo studio del caso digitale, passando attraverso l’utilizzo di scanner intraorali 
e diversi software CAD-design per progettazioni chirurgiche e protesiche.

DR. STEFANO LOMBARDO



Il Dottor Nicola Scotti si è laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l‘Università degli Studi di Ferrara nel luglio 
2004 con 110/110 e lode. Nel luglio 2002 frequenta in veste 
di Visiting Student il Department of Prosthodontics – 
University of Southern California – Los Angeles diretto dal 
Dr. Whiston Chee. Durante l’anno accademico 2003 - 2004 
frequenta l’attività di ricerca sostenuta il Centro di Ricerca e 
Servizi per lo Studio delle Malattie Parodontali diretto dal 
Prof. Leonardo Trombelli. Dal gennaio 2005 al settembre 2007 
frequenta in veste di medico frequentatore e tutor didattico il 
Reparto di Endodonzia e Conservativa diretto dal Prof. Elio Berutti. 
Per l’anno accademico 2006 - 2007 riveste la carica di Professore 
a Contratto per il corso integrato di “Restauri Diretti in Materiale 
Composito” nell’ambito dell’insegnamento annuale di 
Conservativa II. Il 26 luglio 2007 partecipa al Concorso 
per il Settore Scientifico-  Disciplinare MED/28 per l’assegnazione 
di n°. 2 posti da ricercatore, di cui risulta vincitore.
Dal 15 ottobre 2007 è titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria 
Conservativa II e del Tirocinio di Odontoiatria Conservativa I del 
CLSOPD dell’Università degli Studi di Torino. 
È Socio Attivo della S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conservativa).
Ha pubblicato numerosi articoli riviste Italiane e Straniere del 
settore ed è stato relatore di corsi e conferenze in congressi 
in Italia e all‘Estero.

DIGITAL WORKFLOW IN RESTAURATIVA ADESIVA
L’era moderna ci fornisce costantemente diverse innovazione che ampliano 
incredibilmente il portfolio di workflow nella pratica clinica quotidiana.
Nell’ambito della restaurativa adesiva, i tools digitali hanno rivoluzionato possibilità 
diagnostiche e terapeutiche, cambiando fortemente i flussi di lavoro per ripristinare
estetica e funzione del paziente.
Tuttavia, tutto questo va contestualizzato e compreso al fine di poter usufruire al
massimo degli enormi vantaggi che l’odontoiatria digitale ci può fornire.
La relazione si pone quindi come obiettivo quello di dettagliare un moderno workflow
di restaurativa adesiva diretta e indiretta, identificando le innovazioni digitale
più utili per lo studio dentistico di oggi e di domani.

Prof. Nicola Scotti



Ragione sociale
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PER FARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
CLICCA QUI O SCANSIONA IL QR CODE

L’iscrizione verrà confermata previo
versamento tramite bonifico bancario di

€ 100 + iva 

La preghiamo di inviare copia del bonifico versato a: 
centrocorsi@henryschein.it
indicando i dati per la fatturazione

ISCRIZIONE

Beneficiario: Henry Schein Krugg S.R.L.

Causale: Iscrizione Dr 
  Digital Excellence Forum Torino 281022
  
Iban: IT 29 J 02008 05364 000030068362

NOME COGNOME

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5xT6oYybkI9QbY92u7tYUFfT15p6wlxEtZO-v27ixBmGhLg/viewform


PER ISCRIVERTI
CLICCA QUI O SCANSIONA IL QR CODE

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca
Dental-School è un centro di ricerca
dell‘Università degli studi di Torino che nasce
nel 2013 per valorizzare le eccellenze odontoiatriche 
della Dental-School.
La Dental School dell’Università di Torino è situata
nel moderno centro del Lingotto, gioiello di
architettura industriale di inizio XX secolo
e sede della casa automobilistica FIAT,
riconvertito su progetto dell’Architetto Renzo Piano
a centro polifunzionale.

CON IL CONTRIBUTO DI

c/o Centro Lingotto - Via Nizza 230, Torino
Aula Magna (terzo piano)

TI   ASPETTIAMO   IN
DENTAL   SCHOOL 

AULA  MAGNA
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