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Scientific program

Venerdì 13 maggio 2022
Friday May 13th, 2022

9.00 - 9.30 
Presentazione del Congresso 
Presentation of the Congress 

9.30 - 11.15
ROBERTO BARONE 
Germectomie dei terzi molari inferiori

Ci sono ancora indicazioni valide alla 
germectomia?
Tecnica chirurgica nelle diverse fasi di 
accrescimento

Lower third molar germectomy
Are there still valid indications for 
germectomy? 
Surgical techniques at different growth 
stages 

11.15 - 11.45  Coffee break

11.45 - 13.00
PATRIZIA LUCCHI
Uso delle miniviti ortodontiche in 
odontoiatria: solo dispositivi di ancoraggio o 
c’è di più?

Ma come facevamo ad ottenere sorrisi 
perfetti prima della loro introduzione?

Orthodontic miniscrews in dentistry: only 
anchoring devices or there is more ?

How did we perform perfect smiles before 
their introduction on the market ?

13.00 - 14.30  Lunch time

Poster Session
Durante il Congresso, saranno allestiti spazi per 
l’esposizione di poster. Fra gli Autori, 3 verranno 
selezionati per una presentazione orale di 10 minuti 
nella sala principale, durante il Congresso 2023.

Regole per la presentazione dei poster
Argomento: Chirurgia Orale Pediatrica.
Termine per la presentazione dei poster: 18 febbraio 
2022.
Spedire a: apos.firenze@gmail.com
La selezione degli elaborati verrà effettuata da una 
Commissione di Soci Attivi APOS. L’accettazione 
verrà comunicata al primo Autore entro il 19 marzo 
2022.
L’accettazione finale è subordinata all’iscrizione 
all’APOS del primo Autore.
I poster accettati devono essere stampati su carta 
in formato 120 x 80 cm.

During the Congress, an area will be dedicated to 
the exhibition of posters.
Among the presented posters, 3 Authors will be 
selected for a 10-minute-long oral presentation  in 
the main hall at the 2023 Congress. 

Rules for poster submission
Topic: Pediatric Oral Surgery
Submission deadline: February 18th, 2022.
Mail the posters to: apos.firenze@gmail.com 
Posters and videos will be selected by a Commettee 
among the posters received by the secretariat. 
Notification of acceptance to Authors: March 19th, 
2022.
Final acceptance is subject to the registration of the 
presenting Author.
Accepted posters must be printed on paper sheets 
120 x 80 cm (47 x 31 inches). 

14.30 - 16.30
CARLO CLAUSER - GILIANA ZUCCATI - GRACIELA 
RIGHETTI - CASSIO JOSÈ FORNAZARI ALENCAR 
Incisivo falciforme incluso  

Chirurgia mucogengivale in 2 tempi
Frattura controllata della radice
Riposizionamento chirurgico

Impacted dilacerated incisor
Two-step mucogingival surgery
Controlled root fracture
Surgical repositioning 

16.30 - 18.00
CARLO CLAUSER - ANGELO BALEANI
Novità di interesse clinico selezionate  
dalla letteratura recente
Selection of news with high clinical impact 
from recent literature

Vincitori del Concorso Poster 2019
Winners of the Poster Contest 2019
ALICE RONCHETTI

Estrazione di sovrannumerario linguale
Lingual supernumerary tooth extraction 

IOULIA ARAPI
Localizzazione insolita di un mesiodens
Unusual location of a supernumerary tooth 
in the anterior maxilla

Abstract
www.apos-surgery.com

Sabato 14 maggio 2022
Saturday May 14th, 2022

9.00 - 11.00 
FRANCESCO CAIRO
La chirurgia mucogengivale ricostruttiva nel 
paziente ortodontico 
Reconstructive Mucogingival Surgery in 
Orthodontic Patients

11.00 - 11.30  Coffee break

11.30 - 13.00 
ROBERTO BARONE - ANGELO BALEANI
Patologie specifiche dell’età evolutiva
Pathologies specific to infancy and adolescence

Inclusione dei secondi molari
Quando vale la pena di tentare il recupero 
chirurgico-ortodontico?
Quando è indicata l’estrazione?
Quali sono le tecniche chirurgiche da 
preferire?

Impacted second molars
When is forced eruption indicated?
When is surgical removal indicated?
Which are the best surgical techniques?

http://www.apos-surgery.com

