
PADOVA 2019

DENTAL
CONTINUING
EDUCATION
COURSES

Dental Digital Education 
Via Marconi 12
Borgoricco (PADOVA) 50

 
E.C.M

.



2

PRESENTAZIONE

Il presente progetto formativo nasce dalla crescente esigenza di aggiornamento professionale in 
campo Odontoiatrico che richiede un sempre maggiore approfondimento delle conoscenze, tecniche, 
abilità e competenze.
Pertanto, Meetingworks che opera da anni nel settore della formazione, desidera rinnovare l’offerta 
formativa con un percorso culturale innovativo ed articolato in diversi incontri in cui saranno trattati 
argomenti d’attualità e di interesse scientifico su diverse tematiche.

L’idea di questo progetto è coinvolgere noti e stimati Opinion Leader per fornire aggiornamenti ed 
indicazioni sull’evoluzione di un mercato in continuo cambiamento. 

Gli incontri avranno luogo presso l’attrezzata sede della Dental Digital Education a Borgoricco in 
provincia di Padova, dotata di un ampio e comodo parcheggio.

A tutti i partecipanti che saranno presenti a tutti gli icontri proposti, sarà rilasciata 
gratuitamente una FAD da 50 crediti ECM.

Meetingworks desidera rinnovare tutto il suo impegno per soddisfare le esigenze di arricchimento 
culturale nel settore Odontoiatrico.
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CALENDARIO INCONTRI

M a r t e d ì  1 2  F e b b r a i o  2 0 1 9  O R E  2 0 . 0 0

Dott. Andrea Pelosi 

Uso ragionato ed evoluto della terapia gnatologica con 

bite

Dott. Ferruccio Vischia

B.O.P.T.: scuola di pensiero più che tecnica di prepara-

zione

Dott. Costantino Vignato 

Odt. Riccardo Finotello

L’impianto Prama e la rivoluzione conica: nuove soluzio-

ni protesiche estetiche

Dott. Giocchino Canizzaro

Il concetto di semplificazione: lo step-by-step dinamico, 

fixed-on-2 (fo2) e fixed-on-3 (fo3), super-short implant. 

Dalla ricerca alla soluzione clinica.

Dott. Ugo Gambardella

Impianti corti ed extra corti una soluzione mini invasiva 

per le atrofie mascellari

Dott. Luca Tacchini

I goal nel lifting estetico del sorriso con faccette:

come farsi guidare da fotografia, smile design e mock up

M a r t e d ì  2 6  M a r z o  2 0 1 9  O R E  2 0 . 0 0

M a r t e d ì  0 9  A p r i l e  2 0 1 9  O R E  2 0 . 0 0

M a r t e d ì  0 7  M a g g i o  2 0 1 9  O R E  2 0 . 0 0

M a r t e d ì  1 1  G i u g n o  2 0 1 9  O R E  2 0 . 0 0

M a r t e d ì  2 4  S e t t e m b r e  2 0 1 9  O R E  2 0 . 0 0
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MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto
20.30-22.30 Relazione

USO RAGIONATO ED EVOLUTO DELLA TERAPIA GNATOLOGICA CON BITE

Dott. Andrea Pelosi

Abstract

Laureato nel 1987 in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Parma, professore 
a.c. Università degli di Parma, Corso di Laurea 
in Scienze delle attività Motorie, docente al 
master di Deglutologia Università di Torino. 
Esercita  la libera professione in Parma 
e  Sarzana (SP). Si occupa  di patologie 

orali collegate a problemi posturali e in modo 
particolare di riabilitazioni protesiche complesse in 

pazienti disfunzionali.Collabora con otorinolaringoiatri, ortopedici, 
fisiatri, osteopati, chiropratici, oculisti,fisioterapisti. E’ coordinatore 
dell’Associazione Culturale “Accademia Posturocclusale”. E’ 
autore di numerosi lavori scientifici e ha partecipato come relatore 
e tenuto oltre 300 fra Congressi e corsi  di aggiornamento 
sulla terapia occluso posturale, riabilitativa, roncopatie, apnee 
del sonno (O.S.A.S.). Ha scritto il libro “Interferenze orali nelle 
sindromi cranio-mandibolo-cervicali e posturali” (2007),tradotto 
anche in lingua inglese (2009) con il titolo “Functional assessment 
for postural pathologies”.Ha collaborato con la sezione di 
ortognatodonzia e riabilitazione stomatognatico  dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana. Dal ‘93 è consulente  CONI e 
FISI per problematiche occluso-posturali negli atleti delle squadre 
nazionali. Insieme a ortopedici, oculisti, chiropratici fa parte di un 

gruppo di studio che valuta e controlla le interferenze posturali 
negli atleti delle varie squadre nazionali, e nell’ambito di questo 
gruppo e’ il responsabile per le problematiche odontoiatriche.
Membro della commissione medica Federazione italiana sport 
Invernali dal 2000 al 2006. Segue piloti di moto in squadre ufficiali 
del Motomondiale e di SuperBike.

Parlando di bite  in odontoiatria, occorre  prima di tutto chiarire 
quale tipo d’apparecchiatura si intenda e soprattutto per quale 
scopo essa venga utilizzata.
La terapia con bite ha una grande percentuale di successo 
terapeutico perché:
• riequilibra i carichi in occlusione abituale;
• migliora i rapporti tridimensionali fra bocca e lingua 

correggendo i volumi;
• porta il sistema muscolare a una lunghezza di lavoro corretta 
Le placche o “bite” sono da classificare come apparecchiature  
funzionali che hanno quale scopo primario quello di correggere 
la dislocazione della mandibola,collocandola in posizione 
terapeutica. La terapia con bite è da considerarsi sempre una 
terapia occlusale temporanea o provvisoria (diagnostica), che 
permette di modificare in modo reversibile lo schema occlusale 
preesistente,senza intervenire in modo irreversibile sulla 
dentatura del paziente.
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MARTEDI’ 26 MARZO 2019

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto
20.30-22.30 Relazione

B.O.P.T.: SCUOLA DI PENSIERO PIU’ CHE TECNICA DI PREPARAZIONE

Dott. Ferruccio Vischia Abstract
Laurea in odontoiatria presso l’Università 

Statale di Milano nel 1989. Corso biennale 
di parodontologia (dott. Tinti, dott. Vincenzi) 
nel 1994-1995. Corso annuale di protesi ssa 

(dott. Valerio) nel 1996. Corso annuale di 
implantologia e protesi su impianti (dott. Vincenzi, 

dott. Cocchetto) nel 1998. Negli anni successivi frequenta corsi di 
chirurgia mucogengivale (dott. Zucchelli), GTR (dott. Cortellini), 
GBR e rialzo del seno mascellare (dott. Tinti).
Dal 2007 frequenta lo studio del dott. Loi (Cagliari) approfondendo 
gli aspetti della tecnica B.O.P.T. Socio SIdP dal 1998 al 2005, 
membro CAO Varese dal 2005 al 2008. Socio attivo della SICOI 
dal 2011, svolge attività di consulenza in chirurgia implantare e 
parodontologia, libero professionista in Varese. 

La tecnica B.O.P.T. (biological oriented preparation technique) na-
sce dall’elaborazione di concetti protesici (preparazione a finire) 
che risalgono agli anni ’70. In realtà questa metodica di preparazio-
ne veniva riservata a casi di pazienti parodontopatici, che venivano 
trattati con chirurgia resettiva con conseguente allungamento delle 
corone cliniche.  Merito del Dr. Ignazio Loi è stato quello di creare 
un protocollo che ha di fatto reso possibile l’utilizzo di questa tecni-
ca innovativa in tutte le situazioni cliniche, con risultati straordinari. 
Lo sviluppo dei rivoluzionari concetti introdotti è stato poi esteso 
alle faccette in zone ad alta valenza estetica, fino ad inglobare la 
protesi su impianti, che ha portato poi alla nascita dell’impianto 
PRAMA. La tecnica B.O.P.T. sta riscuotendo in questi ultimi anni 
un notevole successo per via della semplicità nella risoluzione di 
qualunque caso protesico, dal più semplice al più complesso. La 
stabilità nel tempo del risultato ottenuto amplifica l’attenzione nei 
confronti di questa tecnica. L’acquisizione di queste strategie ope-
rative pone il protesista in una condizione di assoluta tranquillità al 
momento di affrontare casi protesici anche di difficile risoluzione.
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MARTEDI’ 09 APRILE 2019

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto
20.30-22.30 Relazione

IL CONCETTO DI SEMPLIFICAZIONE: LO STEP-BY-STEP DINAMICO, FIXED-ON-2 (FO2) E FIXED-ON-3 
(FO3), SUPER-SHORT IMPLANT. DALLA RICERCA ALLA SOLUZIONE CLINICA.

Dott. Gioacchino Canizzaro Abstract
Laureato in medicina e chirurgia presso l’università 

di Pavia nel 1981. Specialista in oculistica e in 
odontostomatologia presso l’università di Pavia. 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 dal 2000 al 2008. Docente al Master in Implantologia 
presso il Dipartimento di Chirurgia maxillo-facciale dell’Università di 
Manchester (United Kingdom) (2010-2011). Diplomato International 
Congress of Oral Implantology (ICOI) (USA). Post-Graduate in Oral 
Implantology New York University (USA). Fa parte dell’Editorial Board 
dell’European Journal of Oral Implantology. Relatore in numerosi congressi 
in Italia e all’estero e autore di numerose pubblicazioni in Italia e all’estero. 
Ha eseguito circa 45.000 impianti e si occupa di implantologia e protesi su 
impianti a Pavia e Milano. 

• La storia implantare e l’over-treatment chirurgico ed economico
• Analisi della letteratura e considerazioni operative tra flapless 

e carico immediato 
• Il nuovo concetto di “ fixed-on-2”: Come? Quando? Perchè?        

1. Implicazioni cliniche 
2. analisi della letteratura 
3. protocolli operativi chirurgici 
4. procedure protesiche
5. Che materiali utilizzare?

• Lo “ step-by-step dinamico” nel paziente totalmente edentulo
• “Low cost – High Quality “ nuovo paradigma  in protesi 

implantare: protocolli protesici e di laboratorio
• “SyraMagnum Implant System”: la rivoluzione progettuale e 

clinica, dalla sperimentazione alle applicazioni sul paziente. 
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MARTEDI’ 07 MAGGIO 2019

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto
20.30-22.30 Relazione

Abstract
In un periodo storico in cui l’implantologia rappresenta una 
branca essenziale dell’odontoiatria moderna l’impianto Prama 
introduce soluzioni chirurgiche e protesiche innovative. Durante la 
serata spiegheremo come sfruttare tali potenzialità per ottenere 
un’estetica comparabile ai denti naturali.

Dott. Costantino Vignato
Laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia 

presso l’università di Padova ha conseguito 
la specialità in odontoiatria a Padova nel 
2001. Titolare dello studio dentistico Dentisti 

Vignato. Attivo nel settore della protesi 
dentale, segue con particolare interesse le 

riabilitazioni su impianti. Ha frequentato diversi corsi annuali 
di protesi tra i quali quello del Prof. Carlo De Chiesa e Dott. 
Mauro Fradeani. Relatore in molti congressi internazionali come 
specialista nelle riabilitazioni dei pazienti edentuli. Ha svolto 
ricerca sull’uso dei laser in odontoiatria con il Prof. Levy presso ll 
Laser Endotechnic, San Clemente ,CA.

L’IMPIANTO PRAMA E LA RIVOLUZIONE CONICA: NUOVE SOLUZIONI PROTESICHE ESTETICHE

Odt. Riccardo Finotello
Ha conseguito il diploma di odontotecnico nel 

1982. Titolare del Laboratorio Odontotecnico 
Dentalfin dal 1995, negli anni successivi 
al diploma ha frequentato diversi corsi di 

perfezionamento riguardanti la protesi fissa 
implantare. Si dedica alle lavorazioni in zirconio 

usando materiali e macchinari CADCAM.
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MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto
20.30-22.30 Relazione

IMPIANTI CORTI ED EXTRA CORTI UNA SOLUZIONE MINI INVASIVA PER LE ATROFIE MASCELLARI

Dott. Ugo Gambardella

Abstract

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università 
degli studi di Milano nel 1979.
Specializzazione in fisiopatologia e fkt 
respiratoria nel 1982 presso l’Università degli 

Studi di Genova.
Specializzazione in odontostomatologia con lode 

nel 1989 presso l’Università diegli studi di Milano .
Postgraduate in parodontologia nel 1991 presso l’Università di 
Aarhus (Dk) direttore Prof. T.Karring. Ha atteso a numerosi corsi di 
aggiornamento in tema implantare e chirurgico presso università 
danesi ,svedesi e statunitensi.
Docente negli anni 2007, 2009 2010,2011, 2013 e 2014 presso il 
Master di implantologia osteointegrata dell’Università di Padova, 
Cattedra di Parodontologia.
Relatore su temi di implantologia e osteodistrazione alveolare a 

congressi nazionali e internazionali ha pubblicato su tali temi e 
sui problemi di riabilatzione dei pazienti affetti da problematiche 
dell’articolazione temporomandibolare su riviste internazionali.
Libero professionista in Seriate (Bg) dal 1984, pratica 
l’implantologia dal 1987, con particolare interesse ai casi di 
riabilitazione complessa che necessitano di ricostruzione ossea 
dei mascellari e alla tecnica di carico immediato.

La riabilitazione delle atrofie mascellari è un problema molto 
dibattuto e sentito dalla professione. La relazione si propone di 
analizzare la possibilità di utilizzare impianti corti ed extra-corti 
mediante tecniche di fresaggio specifiche, superfici e forme 
implantari adeguate, tecniche biologiche e una particolare 
attenzione alla riduzione della invasività chirurgica
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MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto
20.30-22.30 Relazione

I GOAL NEL LIFTING ESTETICO DEL SORRISO CON FACCETTE:
COME FARSI GUIDARE DA FOTOGRAFIA, SMILE DESIGN E MOCK UP

Dott. Luca Tacchini Abstract
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria 

presso l’Università degli Studi di Brescia, Socio 
Attivo ESCD (European Society of Cosmetic 
Dentistry) e socio Effettivo Amici di Brugg. 

Tiene corsi di conservativa estetica diretta e 
indiretta in Italia e all’estero. Il corso è giunto alla 

sua 21a Edizione con 200 corsisti iscritti. Relatore a conferenze in 
Italia ed all’estero. È autore e co-autore, su riviste internazionali, di 
articoli inerenti la conservativa e la fissa. Vincitore nel 2014 del 1° 
Premio Italiano e del 1° Premio Europeo Photocontest per il caso 
clinico Italiano ed Europeo. Ha partecipato al Brugg’s Gymnasium 
degli Amici di Brugg nel 2014. Si dedica con particolare interesse 
alla conservativa ed alla protesi in zona estetica, con il supporto 
dello smile design. Libero professionista in Brescia.

L’approccio alle riabilitazioni del settore frontale si fonda su un at-
tento studio del caso che si basa su una corretta fotografia, sull’u-
tilizzo dei software di smile design e di un mock-up per previsua-
lizzare il risultato finale. Scopo della lecture sarà quello di fornire 
a tutti i partecipanti consigli pratici per affrontare con serenità e 
successo l’approccio ai restauri adesivi indiretti nei settori estetici. 
Vi sarà una parte live su fotografia e smile design.



La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi 
H. Jackson Brown Jr.



La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi 
H. Jackson Brown Jr.
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M E E T I N G W O R K S  S . R . L .
Via Copernico 2/B - int. C1  - 35013 Cittadella (PD)

TEL. (+39) 049.9403896 - (+39) 049.5973985   
FAX (+39) 049.8595199

Email: info@meetingworks.it - www.meetingworks.it

S E G R E T E R I A O R G A N I Z Z AT I VA

1. La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
2. L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;
3. La scheda di iscrizione deve essere accompagnata dalla copia del bonifico bancario;
4. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, solo a pagamento avvenuto.
5. La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti; 
6. In caso di disdetta verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo 

se la stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria Organizzativa Meetingworks, entro 20 giorni dall’inizio dell’evento.
7. la Fad da 50 ecm sarà rilasciata gratuitamente a fine percorso solo a coloro che hanno partecipato a tutti gli incontri;

R E G O L A M E N TO
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Dental Digital Education 
Via Marconi 12 - Borgoricco (PADOVA)

S E D E  D E L C O R S O

FACILMENTE RAGGIUNGIBILE DA:
PADOVA: tramite Tangenziale Nord e SR308
TREVISO: tramite SR515  e SP44
VICENZA: tramite A4/E70 e SR53



DATI DEL PARTECIPANTE

……..……………………………………………...........……...................…...................…...................…...................….......................................................................

 NOME E COGNOME: 

l.……..…l..……..…l..…...........…l .......……..………….....………....………………........................................................................................................................

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA:

……..……………………………………………...........……..........................  .......……..………………………………………………….......................... 

TELEFONO: MOBILE: (facoltativo)

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................…….........…….........…….........……

EMAIL:

PROFESSIONE:    * ODONTOIATRA   *	ODONTOTECNICO

dati per la fatturazione (dati obbligatori)

.......……..…………………....………………..................................................................................................…….........…….........…….........……........................……

INTESTAZIONE FATTURA: 

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INDIRIZZO:

.......……..…………………............……………................................................................. ...................... .......……..…………………....……………........

CITTÁ:  PR: CAP:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
CODICE FISCALE:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
P.IVA:

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
per finalità organizzative,  fiscali ed informative

Data ………............………......  Firma ……........................................…………...

S C H E D A D I  I S C R I Z I O N E
da inviare a mezzo fax al numero: 049.8595199 o tramite email all’indirizzo info@meetingworks.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

Ø	Pagamento con bonifico bancario sul c/c Intesa 
San Paolo intestato a Meetingworks s.r.l. 

 IBAN:  IT11W0306962522100000005288 - Causale: 
Serate Culturali Borgoricco 2019

Ø	Pagamento on-line sul sito web 
 www.meetingworks.it con carta di credito o 

sistema paypal;

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA 
DEL CORSO?

SOCIAL NETWORK

RIVISTE DEL SETTORE

NEWSLETTER

ALTRO



Q U O T E  D I  PA R T E C I PA Z I O N E

QUOTA RIDOTTA 
(ENTRO il 15 gennaio 2019) € 360 + IVA TOTALE €  439,20

QUOTA INTERA
(OLTRE il 15 gennaio 2019) € 410 + IVA TOTALE €  500,20

QUOTA PACCHETTO 2X 
(quota 2 persone dallo stesso Studio) € 700 + IVA TOTALE €  854,00

SINGOLO INCONTRO (1)

(senza ECM) € 90 + IVA TOTALE €  109,80

(1) Indicare la data dell’incontro scelto..........................................................



C O N  I L  C O N T R I B U TO  D I :


