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RELATORI
ODT. REGINALDO BARTOLLONI
Titolare di laboratorio odontotecnico, collabora in protesi mobile
con il Prof. Glauco Marino ed in passato ha avuto l’opportunità di
collaborare con il Prof. Mario Martignoni.
Si è specializzato nella progettazione e costruzione e di protesi
totali e totali su impianti. È socio attivo AIOP dal 2010.

ODT. ANTONIO BERTONI
Titolare di laboratorio odontotecnico a Brescia dal 1981.
Incentra la sua esperienza professionale nell’ambito della protesi
estetica e dell’implantoprotesi.
Nel 1992 in Germania vince il premio per la migliore relazione
presentata al concorso “Il parallelo metro d’oro”. Nell’A.A.
2007/2008 presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
dentaria dell’Università di Verona collabora al Corso elettivo “Implantoprotesi:
dalla clinica al laboratorio”.
È socio attivo dell’Accademia Italiana Implantoprotesi.

ODT - SDT. ALBERTO BATTISTELLI
Dal 1979 è titolare di laboratorio odontotecnico a Fonte Nuova
(Roma).
Fondatore e Primo Presidente Nazionale del CIO (Collegio Italiano
Odontotecnici).
Nel 1998 ha ricevuto il “Diplomate” I.C.O.I. (International Congress
of Oral Implantology). Dirigente Nazionale della S.I.C.E.D. (Società
Italiana dei Ceramisti Dentali).
Fondatore e presidente onorario dell’A.I.MO.D. (Accademia Internazionale
di Modellazione Dentale). Fondatore e presidente onorario del GOI (Gruppo
OdontoImplantotecnico).
Fondatore e dirigente dell’Antamop (associazione per le società di gestione servizi
sanitari). Allievo del Prof. Mario Martignoni, dal 1984 tiene corsi e conferenze sulla
microdontotecnica e sull’estetica dentale.

DR. FABRIZIO BRAVI
Si laurea nel 1986 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università di Roma “La Sapienza”.
Si occupa di implantologia dal 1988.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica dal
2011.
Socio attivo della Digital Dental Society dal 2016.
Libero professionista in Roma, si occupa prevalentemente di protesi dal 1995.
ODT. GIANCARLO COZZOLINO
Titolare di laboratorio dal 1991, si occupa principalmente di
protesi fissa, dal 1992 è tra i primi utilizzatori dei sistemi di
termo-pressatura della ceramica, segue con grande passione le
evoluzioni dei materiali privi di metallo, dei sistemi implantologici
e dei sistemi CAD\CAM.
Docente al “Corso Master d’Implantologia Avanzata” della
Seconda Università di Napoli.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.

DR. DANIELE BERETTA
Si occupa da più di 20 anni di gestione dello studio dentistico.
Formatore per quanto riguarda la gestione dello studio dentistico,
l’efficienza del personale e il marketing in odontoiatria.
Direttore sanitario presso Clinica del Sorriso di Torreglia (PD).
Pratica la libera professione odontoiatrica dal 1988.

ODT. ANTONELLO DI FELICE
Diplomato in odontotecnica presso l’Istituto G. Eastman di Roma,
dal 1980 al 1984 collabora presso il laboratorio del Prof. M.
Martignoni diretto da A. Schönenberger. In seguito, dal 1986 al
1989 collabora presso il laboratorio Schönenberger Datatechnik
di Zurigo.
Dal 1995 al 2000 dirige il Laboratorio del Dott. G. Calesini di
Roma e, dal 1989, è titolare del Laboratorio Tecnologia Dentale Italia, sempre a
Roma.
È membro fondatore del GIC Gymnasium Intedisciplinare CAD-CAM.
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RELATORI
DR. EDOARDO FOCE
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 e specializzato in
Odontostomatologia, nel 1985 all’Università di Genova.
Specialista in diverse discipline odontoiatriche è socio attivo di:
AIC (Accademia Italiana di Conservativa, dal 1988 al 2000);
SIE (Società Italiana di Endodonzia, dal 1991); ESE (European
Society of Endodontology, dal 1996); AIOP (Accademia Italiana
di Odontoiatria Protesica, dal 2004); SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e
Implantologia, dal 2006); SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia,
dal 2007) ed infine EFP (European Federation of Periodontology, dal 2007).
Dal 1982 al 1986 ha frequentato il Centro Studi “Amici di Brugg” di Saluzzo, dei
Dott.ri Carlo De Chiesa e Giancarlo Pescarmona.
Nel 1985 è stato visitor al reparto di parodontologia e protesi mobile della
Boston University, all’Ucla - University of California in Los Angeles e alla Columbia
University di New York City; dal 1985 al 1997 ha frequentato corsi nelle diverse
discipline odontoiatriche.

PASCAL MAGNE, PHD, DR, MED. DENT.
È professore associato di Estetica Odontoiatrica presso
l’University of Southern California, School of Dentistry (USCSD).
Si è laureato presso l’Università di Ginevra Dental School nel
1989, ha conseguito il dottorato nel 1992 e il dottorato di ricerca
laurea nel 2002. Durante questo periodo, ha completato la sua
formazione post-laurea in protesi fissa e l’occlusione, odontoiatria
attiva ed endodonzia. Dopo due anni di insegnamento e di ricerca presso la U di
Minnosota, è tornato a Università di Ginevra Dental School e ha assunto la carica
di Senior Lecturer presso la Divisione di fisso Protesi e occlusione fino alla sua
partenza per USCSD nel febbraio 2004.
Dr. Magne è autore del libro Bonded porcellana Restauri in dentizione anteriore un approccio biomimetico che è stato tradotto in otto lingue ed è considerato uno
dei libri più importanti nel campo della colla e odontoiatria estetica.
Membro fondatore dell’Accademia di Biomimetic Odontoiatria e un mentore
del gruppo think-tank Bio-emulazione. Nel 2012, ha lanciato un approccio
rivoluzionario per l’insegnamento della Dental Morfologia, funzionalità e l’estetica
(il / 3D / 4D approccio 2D) per gli studenti matricola presso la Herman Ostrow
Scuola di Odontoiatria di USC.

DR. ARTURO IMBELLONI
Laureato nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università “La Sapienza”, Roma; nel 1995 specializzazione in
Protesi dentaria e nel 1997 in Parodontologia presso la Boston
University.
È associato alle seguenti Accademie:
dal 2015 all’EAED European Academy of Esthetic Dentistry come

ODT. STEFANO MARIOTTI
Consegue il diploma di Odontotecnico presso l’Istituto A. Fleming
in Roma nel 1995.
Dopo aver collaborato in diversi laboratori odontotecnici
specializzati in protesi fissa diventa titolare di laboratorio nel
1997 in Roma.
Deve la sua formazione professionale alla frequentazione di
numerosi corsi in Italia con particolare riferimento e sensibilità alla conoscenza
dei materiali ceramici.
Nel 2003 e nel 2011 risultata vincitore del premio Roberto Polcan destinato al
miglior contributo Odontotecnico indetto dell’ANTLO e AIOP.
Nell’anno accademico 2005/2006 presso l’Università Federico II di Napoli presso
il dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali partecipa in
qualità di relatore.
Nel 2006 è relatore presso l’università di Chieti G. D’Annunzio al corso di
perfezionamento in protesi.
Dal 2008 collabora in esclusiva con il Dr. Gianni Persichetti libero professionista in
Roma, con particolare attenzione sull’estetica e funzione in protesi fissa.
Nel 2010 è relatore presso l’Università di Bologna al Corso Alta Formazione
Socio attivo AIOP.

active member
dal 1996 all’AAP (American Academy of Periodontology)
dal 1997 AO (Academy of Osseointegration)
dal 1993 al 1996 all’ACP (American College of Prosthodontics)
dal 2000 all’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica)

DR. CLAUDIA LORENZI
Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2016
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con una tesi
sulle preparazioni mini-invasive basate su criteri geometricomatematici della tecnica di modellazione AFG. Dottoranda in
Materials for Health, Environment and Energy presso l’Universita
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Frequentatrice presso il reparto di protesi del Policlinico Universitario di Roma Tor
Vergata.
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RELATORI
DR. COSTANZA MICARELLI
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, socio attivo dal 2007
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, dal 2015 nel
Consiglio Direttivo.
Membro dal 2006 della European Academy of Craniomandibular
Disorders.
Consigliere CIC (Comitato Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche
Odontostomatologiche).
Dal 2016 ad oggi, è a contratto per l’insegnamento di Implantoprotesi, per il
Master di Protesi presso l’Università degli Studi di Bologna, Dir. Prof. Roberto Scotti.
Nell’anno 2015-2016 ha seguito il Master di Protesi Interdisciplinare Università
degli Studi di Vienna, (Dir. Prof. Eva Piehsliger), nell’anno 2014-2015 la scuola di
Odontoiatria Interdisciplinare dell’Università di Vienna, Prof. Rudolf Slavicek.
Dal 2009 al 2011 ha frequentato il corso biennale di Parodontologia del
Dr. Gianfranco Carnevale, a Roma.
Dal 1989 al 2005 ha lavorato stabilmente nello studio del Dr. Gaetano Calesini
a Roma.

DR. GIACOMO ORI
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Bologna.
Diplomate dell’American Board of Prosthodontics e socio attivo
AIOP.
Si è specializzato presso la Boston University (Boston, USA)
in protesi dentaria ed ha conseguito il certificato di Advanced
Education in General Dentistry presso lo stesso istituto.
Ha svolto attività di ricerca in biologia orale presso i laboratori della Boston
University.
Svolge la propria attività limitatamente alla protesi dentaria ed alla conservativa.
Titolare dello studio associato COBE Dental di Casalecchio di Reno (BO).
ODT. STEFANO PETRENI
Frequenta il primo “Corso Master di aggiornamento in Protesi
Fissa”, presso il Laboratorio Roberto Bonfiglioli di Bologna,
il quale sarà meta costante di aggiornamento. Partecipa a
corsi di estetica e precisione su faccette e intarsi con l’Odt. R.
Bonfiglioli e il Dr. M. Fuzzi. Frequenta il primo e secondo corso
Master con Willi Geller a Zurigo. Frequenta il corso di faccette in
ceramica presso il Laboratorio di Montreaux in Svizzera con Michel Magne, oltre
all’aggiornamento a Francoforte presso il Laboratorio di Ernest A. Hegenbarth.
Socio attivo AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica e Dirigente della
sessione Odontotecnici per gli anni 2011-2012. Tiene corsi avanzati di metallo porcellana - zirconia - implantoprotesi.

DR. GAETANO NOÈ
Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria nel 1989 presso
l’Università di Pavia.
Relatore su argomenti di protesi parodontale e protesi su impianti.
Autore di pubblicazioni in ambito protesico.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
(AIOP). Esercita la libera professione a Piacenza dal 1992
dedicandosi prevalentemente alla protesi parodontale e alla protesi su impianti.

STEFAN SCHUNKE, MDT.
Nel 1976 ha iniziato il suo apprendistato nel campo
dell’odontotecnica. Terminati gli studi, nel 1980, ha frequentato
un corso su ceratura e gnatologia. Da allora, ha sempre
nutrito un vivo interesse per le superfici occlusali di denti
sani, estetici e perfettamente funzionali, con il desiderio di
acquisire i fondamentali. Questo il motivo per cui ha iniziato
la collaborazione con l’Odt. Bölte a Düsseldorf (Germania) dove ha lavorato tre
anni, conseguendo esternamente il titolo di supervisore. Ha successivamente
frequentato vari corsi che hanno sviluppato le sue conoscenze e che lo hanno fatto
render conto dell’importanza della ceratura biomeccanica di M. H. Polz. Nel 1988,
ha iniziato la collaborazione con il laboratorio odontotecnico “Zahntechnisches
Laboratorium M.H. Polz”, di cui è diventato socio. Dal 1991, insieme a M. Polz jr., è
socio e proprietario del laboratorio.
Dal 1987 in poi ha scritto diverse pubblicazioni sulla tecnica di ceratura e di
fresaggio, tenendo conto degli aspetti funzionali.
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RELATORI
DR. DARIO SEVERINO
Laureato presso l’Università di Roma “Tor Vergata” di Roma, è
autore di pubblicazioni internazionali su importanti riviste del
settore. È membro del comitato scientifico di importanti riviste
del settore. Presidente e socio fondatore dell’AIMOD (Accademia
Internazionale di Modellazione Dentale).
Svolge attività libero professionale a Roma con particolare
attenzione alla chirurgia e alla protesi implantare e tradizionale.
Dal 2001 collabora con l’odontotecnico Alberto Battistelli, anche nello sviluppo
della nuova tecnica di modellazione AFG (Anatomic Functional Geometry).

ODT. GIANPIETRO STEFANINI
Consegue il diploma di qualifica di odontotecnico a Brescia nel
1983 dove inizia la sua formazione professionale presso alcuni
importanti Laboratori.
È titolare dal 1991 con il Sig. Guido Boetto del Laboratorio STEBO
sito in Iseo (Brescia).
Ha frequentato nel biennio 1988/90 e 1992/94 in Bologna il
corso teorico-pratico di protesi fissa del Dr. G. Di Febo e dell’Odt. R. Bonfiglioli.
Successivamente, ha approfondito le proprie conoscenze nel campo della
gnatologia e dell’estetica frequentando diversi corsi in Italia e all’estero tenuti da
relatori internazionali tra cui il Dr. F. Celenza, K. Muterthies e M. Magne. Si occupa
principalmente di protesi fissa e protesi su impianti. Ha seguito e sviluppato con il
Dr. Iudica (con cui collabora dal 1988) le metodiche innovative nel campo protesico
implantare, utilizzando dal 1999 nel proprio laboratorio le tecnologie CAD/CAM.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) e socio attivo
dell’Accademia Italiana di Implantoprotesi (AIIP).

DR. PIERO SIMEONE
Diplomato in Odontotecnica, è stato allievo del Prof. Masahiro
Kuwata (Kuwata College Tokyo in Giappone). Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma “Tor
Vergata”. Ha conseguito il Master of Science (MSc) in “Function
and Dysfunction of the Masticatory Organ” presso l’University of
Krems, diretto dal Prof. Rudolf Slavicek (Austria). Ha conseguito
il Post-Graduate in “Orthodontics in Craniofacial Dysfunctions”, diretto dal Prof.
Sadao Sato (Kanagawa Dental College in Giappone). Studente del Dr. John Kois
presso il Seattle Kois Center (USA). È socio attivo dell’Italian Academy of Esthetic
Dentistry (IAED), dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
dell’Associazione Italiana di Gnatologia (AIG) e dell’International Academy of
Advance Interdisciplinary Dentistry (IAAID).
È co-direttore del Master of Science in Interdisciplinary Dentistry presso lo
Steinbeis Transfer Institute Hochschule di Berlino. Svolge la propria attività di libero
professionista in Roma.

MARIA ZASTAVNETCHI, CDT
Ha conseguito il diploma di maturità odontotecnica conseguito
presso l’I.S.I.S. Paolo Sarpi. Dal 2015 lavora presso il laboratorio
Dental Team s.n.c. di Codroipo (UD).
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Colazione con AIOP: incontro con i Soci Attivi
Venerdì 7 Aprile

Venerdì 7 Aprile

08:00-08:45 / SALA VIOLANTE

08:00-08:45 / SALA COSTANZA

La riabilitazione nel paziente bruxista: diagnosi e gestione

Estetica funzionalmente guidata

ABSTRACT
Il bruxismo è un’attività motoria che ha attirato sempre più interesse in campo
odontoiatrico, in particolare in ambito restaurativo. La letteratura scientifica ha
arricchito molto l’aspetto culturale della “materia”, benché non soddisfi ancora a
pieno le esigenze cliniche odontoiatriche.
Purtroppo non esistono ancora metodi rapidi ed affidabili che combinino, validità
diagnostica, validità tecnica e guida certa per le decisioni terapeutiche.
L’odontoiatra da parte sua, che si interfaccia quotidianamente con gli effetti di
tale disturbo -a volte devastante in termini di funzionalità orale- è tenuto ad
interpretare al meglio i meccanismi che sottendono tale disagio per prevenire azioni
potenzialmente a rischio per la riabilitazione pianificata, seppur consapevoli di non
poter “curare” il paziente bruxista.
Quali sono quindi, i limiti e le responsabilità dell’odontoiatra, quale prospettiva
prognostica possiamo offrire al medesimo paziente? il paziente bruxista
rappresenta realmente un fattore di rischio per il fallimento del restauro? Gli splints
occlusali rappresentano ancora l’unico baluardo nei confronti dei restauri e verso le
aspettative del paziente?
Questi ed altri interrogativi verranno esaminati durante la relazione finalizzata alla
riabilitazione protesica.

ABSTRACT
L’osservazione delle caratteristiche anatomiche, rappresenta un fattore importante
per la realizzazione di dispositivi protesici che ripristino correttamente gli elementi
compromessi: i riferimenti naturali con la strettissima correlazione esistente tra la
forma e la funzione, sono fattori imprescindibili per l’ottenimento dell’integrazione
funzionale ed estetica nel tempo.

Dr. Piero Simeone

Odt. Giancarlo Cozzolino

“Quando si giudica la qualità e la bellezza di un oggetto, bisogna sempre tenere
presente la sua funzione.”
Platone 427 -347 a.C.
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Venerdì 7 Aprile
09:00-17:30 / SALA CONCORDIA

Corso di Aggiornamento
Criteri oggettivi e soggettivi dell’estetica orale naturale:
dalla lista di controllo all’equilibrio dei risultati
Dr. Pascal Magne

Presidente di Seduta: Dr. Massimo Fuzzi

9:00-11:00

1° parte

11:00-11:30

Coffee break

11:30-13:00

2° parte

13:00-14:00

Lunch

14:00-14:30

Cerimonia di premiazione

ABSTRACT
La percezione e la definizione dell’estetica di un sorriso sono influenzate da criteri
sia oggettivi che soggettivi. Verrà pertanto presentata una proposta di check-list
per l’odontoiatria estetica. Nel corso della presentazione, si dimostrerà inoltre che
bellezza e fascino non sono definiti da un’equazione matematica o da una ricetta
standardizzata. Si tratta infatti di una somma complessa di elementi in reciproco
equilibrio che inducono una risposta positiva a livello emozionale. L’intervento
illustrerà quindi le ultime novità in fatto di odontoiatria ricostruttiva, grazie al ricorso
al CAD/CAM e a materiali con prestazioni elevate.

The Award

Excellence in Prosthodontics
Presidente di Seduta: Dr. Davide Cortellini

14:30-16:00

3° parte

16:00-16:30

Coffee break

16:30-17:30

4° parte
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ABSTRACT
Nella riabilitazione delle edentulie totali, indipendentemente dalla soluzione
protesica cui si vuole ricorrere, è necessario partire dall’analisi del caso secondo
i principi della protesi rimovibile. Il tipo di protesi da realizzare sarà poi deciso
in funzione di diverse variabili sia generali, come le aspettative del paziente e il
fattore economico, sia più strettamente cliniche come il supporto osseo e lo spazio
interarcata. Il punto di partenza comune è dunque l’analisi del caso protesico
rifacendosi ai principi della protesi totale mentre le soluzioni possono essere
diverse: dalla protesi totale rimovibile all’overdenture, dalla protesi frazionata
al Toronto Bridge, dall’ All in Four ad una protesi fissa cementata o avvitata
su impianti. Verranno analizzate le sequenze cliniche e di laboratorio al fine di
ottenere uno sviluppo coerente del caso clinico dalla prima visita alla ricerca della
impostazione estetico-funzionale attraverso i provvisori, ai passaggi fondamentali
per il trasferimento delle informazioni acquisite dal provvisorio al definitivo. Saranno
infine valutati i criteri di scelta nell’utilizzo di nuovi materiali e delle tecnologie
digitali in funzione della soluzione protesica scelta.

09:00-18:00 / SALA POLISSENA A

La riabilitazione implanto-protesica dell’edentulia totale: diverse
soluzioni, un comune punto di partenza

Dr. Fabrizio Bravi, Odt. Reginaldo Bartolloni, Odt. Antonello Di Felice
Presidenti di Seduta e Moderatori: Dr. Leonello Biscaro, Odt. Massimo Soattin

09:00-11:00

1° parte - Sessione teorica

11:00-11:30

Coffee break

11:30-13:00

2° parte - Sessione teorica

13:00-14:00

Lunch

14:00-14:30

SALA CONCORDIA

Cerimonia di premiazione

The Award

Excellence in Prosthodontics
14:30-16:00

1° parte - LIVE SESSION

16:00-16:30

Coffee break

16:30-18:00

2° parte - LIVE SESSION
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ABSTRACT
La protesi fissa, viene suddivisa, dal punto di vista temporale, in protesi provvisoria
e in protesi definitiva.
La finalità della protesi provvisoria è quella di valutare i cambiamenti e le migliorie
della situazione orale nel suo complesso, dalla situazione iniziale a quella a cui si è
progettato di arrivare.
La protesi provvisoria quindi, nei suoi diversi aspetti clinici e tecnici, deve consentire
di realizzare e testare il progetto clinico e tecnico che il dentista ha elaborato
nella definizione del piano di trattamento e facilitare tutti gli aggiustamenti che
le esigenze del paziente, sia estetiche che funzionali, richiederanno. L’accurata
trasmissione delle informazioni fornite dalla protesi provvisoria al laboratorio per la
costruzione della protesi definitiva unita ad un rigoroso controllo delle fasi cliniche
e di laboratorio e ad un approccio pratico e razionale permette la realizzazione
di restauri protesici che soddisfano gli obiettivi di integrazione biologica,
miglioramento estetico e funzionale richiesti dal paziente.

09:00-13:00 / SALA POLISSENA B

I fondamentali della protesi fissa: dal provvisorio al definitivo.
1° SESSIONE: la protesi su denti naturali
Dr. Gaetano Noè, Odt. Stefano Petreni
Moderatori: Dr. Marco Valenti, Odt. Vincenzo Castellano

09:00-11:00

1° parte

11:00-11:30

Coffee break

11:30-13:00

2° parte

Nella 2° parte i Relatori presenteranno un caso clinico,
con l’utilizzo di tablet e tecnologie interattive.

13:00-14:00

Lunch

La 2° SESSIONE sarà trattata al XXXVI Congresso Internazionale
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Sabato 8 Aprile

Colazione con AIOP: incontro con i Soci Attivi
8:00-8:45

Discussione del piano di trattamento
SALA VIOLANTE
SALA COSTANZA

Sez. Odontoiatrica - Dr. Giacomo Ori
Sez. Odontotecnica - Odt. Gianpietro Stefanini

Sabato 8 Aprile

9:45-10:30

Dalle Orizzontali alle Verticali, dalle Spalle alle Edgeless:
quando, dove, come e perché. A noi l’ardua sentenza

SALA CONCORDIA

Presidenti di Seduta e Moderatori: Dr. Emanuele Risciotti,

Dr. Edoardo Foce

Odt. Giancarlo Cozzolino

ABSTRACT
Le preparazioni protesiche possono essere distinte in due grandi gruppi, in base alla
disposizione del loro margine di chiusura: orizzontale o verticale.
Il tipo di scelta del margine di fine preparazione, deriva da tutta una serie di fattori,
quali: contesto, finalità, tipo di materiali utilizzati, esigenze ed aspettative, ecc., tra
cui, la particolare attitudine del singolo operatore, seppur sia un aspetto da tenere
in considerazione, non dovrebbe, sicuramente essere considerato quello primario,
come, invece, spesso risulta.
Fra le preparazioni verticali, una particolare menzione sarà data alla VEP
(Vertical Edgeless Preparation), che rappresenta la summa di tutte le esperienze
quarantennali e ultra collaudate della procedura di preparazione messa a punto
e divulgata dal gruppo di Porta Mascarella, dei Dr. G. Di Febo e Dr. G. Carnevale
coadiuvati dagli odontotecnici Trebbi e Bonfiglioli.

SESSIONE 1
9:00-9:45

Ruolo della morfologia e della posizione dentale
nel condizionamento dei tessuti parodontali
Dr. Arturo Imbelloni

ABSTRACT
La relazione tra forma e funzione è un principio fondamentale in biologia e, di
conseguenza, in odontoiatria; che si tratti di una specifica parte del corpo oppure
delle cellule che la costituiscono, la morfologia e la fisiologia risultano comunque
intrecciate tra di loro. Fin dalla fase embrionale, dente e parodonto si sviluppano
in simbiosi, influendo reciprocamente sulla struttura finale dei tessuti di cui sono
costituiti.
La Protesi Parodontale include le procedure parodontali e restaurative essenziali per
il trattamento dei pazienti colpiti da Parodontite in stadio avanzato; sebbene diretta
alla cura della dentizione mutilata dai danni causati dalla Malattia Parodontale,
i suoi principi e le sue tecniche possono essere impiegati con successo anche nel
trattamento di elementi dentari con supporto sano.
L’obiettivo di questa relazione è illustrare i risultati che si possono raggiungere
grazie all’impiego sinergico delle tecniche a disposizione dei diversi specialisti che
compongono il gruppo di lavoro. L’osservazione della natura ci permette di migliorare
lo stato e l’aspetto dei tessuti parodontali attraverso l’utilizzo di tecniche di
condizionamento basate su modificazioni della morfologia e della posizione dentale.

10:30-11:00

Tavola rotonda
11:00-11:30

Coffee break

12

PROGRAMMA

SESSIONE 2

12:15-13:00

11:30-12:15

Dr. Costanza Micarelli, Odt. Stefan Schunke

L’occlusione prende forma: la funzione disegna la struttura

Anatomia coronale. Progettazione dello schema occlusale e
mantenimento delle informazioni nelle ricostruzioni semplici e
complesse

ABSTRACT
Negli anni abbiamo assistito alla nascita di molte scuole e teorie, spesso
contrastanti, sul disegno dell’occlusione in protesi. L’unico fatto incontrovertibile è
che dobbiamo incorporare nei pazienti restauri protesici che funzionino in modo
appropriato e siano in armonia con le strutture circostanti. Quali dati clinici e
strumentali sono realmente necessari per costruire denti con una posizione ed un
disegno occlusale adeguati al sistema del paziente? Quali momenti di controllo
sono necessari o opportuni? Quali e quanti margini di tolleranza dovrebbero essere
incorporati nell’anatomia dei restauri? La presentazione, nel rispondere a tali quesiti,
fornirà spunti utili al raggiungimento degli obiettivi funzionali in modo pragmatico
e prevedibile.

Odt. Stefano Mariotti

ABSTRACT
La progettazione dello schema occlusale, dopo un’analisi dei volumi dentali, nasce
da un’accurata modellazione in cera guidata dalle informazioni cliniche: Relazione
Centrica, Inclinazione dell’Eminenza, Valori del Bennet, Dimensione Verticale. Il
giusto orientamento dei modelli in articolatore è determinante e fondamentale per
realizzare correttamente le fasi esecutive.
Grandi insegnanti del passato: C. Stuart, C. Landeen, F. Celenza, P. K. Thomas,
M.H. Polz, ecc., hanno suggerito tecniche per la progettazione dello schema
occlusale, il cui fine è realizzare un area all’ interno della quale si svolge la funzione
e determinare la giusta stabilità occlusale in centrica priva di precontatti durante la
fase dinamica.
Molta attenzione deve essere applicata nei casi con denti singoli (non saldati tra
loro) nella ricerca di contatti stabilizzanti A-B-C, affinché le forze occlusali cadano
in direzione dell’asse lungo dei denti. La stessa attenzione deve essere data
all’anatomia coronale dei denti anteriori nella superficie palatale per la funzione
che svolgono durante il ciclo masticatorio. Libertà al senso artistico è lasciata alla
destrezza dell’odontotecnico esclusivamente nella superficie vestibolare dei denti
da ricostruire.

13:00-13:30

Tavola rotonda
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Sabato 8 Aprile

ABSTRACT
Il corso sulla tecnica AFG, sarà sviluppato in forma teorica e pratica attraverso
una didattica semplice adatta a professionisti esperti e principianti. Il tema sarà la
forma funzionale dei denti vista nell’ottica dei codici numerici AFG e del sottofondo
invisibile della forma su base geometrica.
Saranno sviluppati i temi in modo multidisciplinare con odontotecnici e dentisti
che si alterneranno nella fasi teoriche e pratiche, con l’ausilio di stereomicroscopi e
riprese 3D. Dopo una dettagliata analisi e studio dei codici matematico-geometrici,
essi stessi saranno applicati dai relatori nella fase di lavoro in diretta video.
Saranno analizzate le forme dei denti sotto un punto di vista funzionale innovativo
e saranno esposte dettagliatamente le fasi di riproduzione della forma e delle
preparazioni guidate dai codici numerici e dalla ripetitività dei progetti geometri
intrinseci alla forma dentale normale umana. Si alterneranno relatori esperti e
principianti per osservare l’influenza della tecnica AFG su esperienze professionali
diverse sia nel lavoro manuale che digitale.

09:00-13:30 / SALA POLISSENA A

Corso di Aggiornamento LIVE SESSION
La modellazione del dente con tecnica A.F.G

Sdt. Alberto Battistelli, Dr. Dario Severino
Team: Dr. Claudia Lorenzi, Odt. Antonio Bertoni, Odt. Maria Zastavnetchi
Moderatori: Dr. Andrea Savi, Odt. Gianpietro Stefanini

09:00-11:00

1° parte

11:00-11:30

Coffee break

11:30-13:30

2° parte
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SABATO 8 APRILE

ABSTRACT
Lo studio dentistico come “azienda” che produce salute e benessere.
Nella comunità odontoiatrica sono molto diffuse alcune idee poco funzionali alla
creazione di salute per i nostri pazienti. Molti vorrebbero convincerci che noi dentisti
siamo dei puri professionisti e non degli imprenditori. Oppure che il nostro è uno
studio professionale e non un’azienda. Ma i fatti ci mostrano una realtà opposta: se
fai il professionista puro, difficilmente potrai avere tanti pazienti da aiutare e curare.
È vero, dal punto di vista dell’inquadramento legislativo e deontologico noi siamo
dei professionisti, ma questa è una visione parziale.
Infatti lo Stato sta trattando gli Studi Dentistici esattamente come un’impresa
vessandoli in modo inspiegabile con leggi e regolamenti che andrebbero bene per le
grandi fabbriche e, contemporaneamente, negando loro tutte le agevolazioni che ha
un’azienda. Per esempio, non si può detrarre l’IVA ma si è obbligati allo smaltimento
dei rifiuti come se lo Studio fosse una centrale nucleare. Per non parlare di tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, privacy e autorizzazioni all’esercizio.
Uno studio dentistico non è un’azienda, almeno nel senso letterale del termine,
ma lo è e lo diventa a tutti gli effetti se consideriamo la complessità normativa e
organizzativa necessaria per gestirlo oggi.
Avere chiari questi aspetti permette di riorganizzare il ruolo del dentista. Il dentista
evoluto non sarà solo un eccellente professionista capace di curare le persone ma
anche leader ispirato e manager. Sono necessarie nuove competenze.
Inoltre, non possiamo più negare né sottovalutare l’importanza degli aspetti
economici. Come tutte le aziende, uno studio funziona se realizza grandi fatturati
e grandi utili capaci di garantirne lo sviluppo tecnologico (costosissimo) e
l’aggiornamento allo stato dell’arte.

09:00-13:00 / SALA POLISSENA B

Gestione dello studio: lo studio dentistico come azienda che
produce salute e benessere
Dr. Daniele Beretta
Presidente di Seduta: Dr. Marco Maneschi

9:00-10:00

Struttura organizzativa di uno studio evoluto

10:00-11:00

Concetti di leadership e organigramma

11:00-11:30

Coffee break

11:30-13:00

Produzione clinica, tariffario e indicatori
economici
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INFORMAZIONI GENERALI
DATE
Venerdì 7 e Sabato 8 Aprile 2017
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi di Riccione
Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione
SEGRETERIA AIOP IN SEDE CONGRESSUALE
Venerdì 7 Aprile ore 07.30-18.30
Sabato 8 Aprile ore 07.30-14.30
L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Accesso ai lavori congressuali e area espositiva
• Kit congressuale
• Coffee Break
• Lunch di venerdì
Celiaci e intolleranti: informa i camerieri presenti nell’area catering

CASACCA PROFESSIONALE AIOP
È in omaggio ai preiscritti e potrà essere ritirata ai desk di segreteria dalle ore 13.00 di venerdì 7 Aprile.
Per l’acquisto della casacca potrà recarsi al Desk AIOP SHOP. Il costo è di € 20,00.
ACCREDITAMENTO ECM - PROVIDER CIC 696
Tutti i Partecipanti interessati ad ottenere i crediti ECM, per la figura professionale dell’odontoiatra, sono tenuti a compilare la
scheda di valutazione che potranno ritirare e riconsegnate presso i desk di Segreteria.
È obbligatoria la registrazione della presenza in entrata ed in uscita, tramite lettori per il rilevamento, che saranno posizionati agli
ingressi/uscite della Sala Concordia.
Gli attestati ECM verranno spediti solo ai partecipanti la cui presenza in sala è registrata per almeno il 90% (Delibera del
15.12.2016 “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” - punto 2 “Convegni Congressi Simposi e Conferenze”).
L’evento ha ottenuto nr. 3,3 crediti formativi.
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
I Soci AIOP potranno scaricare l’attestato di partecipazione dal 2 Maggio 2017 accedendo alla sezione “quote & abbonamenti”
dal proprio profilo online sul sito www.aiop.com.
AREA ESPOSITIVA
È allestita presso il Palazzo dei Congressi una esposizione tecnica e di editoria scientifica; l’accesso all’area espositiva è aperto
esclusivamente ai congressisti ed agli espositori autorizzati.
LINGUE UFFICIALI
Le lingue ufficiali sono l’Italiano e l’Inglese.
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 aprile in Sala Concordia.
I ricevitori possono essere ritirati al desk “Distribuzione Cuffie” situato nel foyer Concordia.
DIVIETI
Non sono ammesse riprese audio-video.
APP AIOP
Digita AIOP su APP STORE o su Google Play e scarica l’APP.
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PRESIDENTE
Dott. Paolo Vigolo
DIRIGENTE SEZIONE ODONTOTECNICA

Odt. Giuliano Vitale

SEGRETERIA SCIENTIFICA

AIOP
P.zza di Porta Mascarella, 7
40126 Bologna
e-mail: aiop@aiop.com
PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17
50121 Firenze
Tel. 055 2462228
Fax 055 2462270
aiop@promoleader.com

