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PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Mauro Bazzoli

8.30 Registrazione partecipanti

9.00
Dott. Mauro Bazzoli
Biologically Oriented Preparation Technique (B.O.P.T.), la gestione protesica semplificata 
dei tessuti gengivali

9.45
Dott. Andrea Fabianelli
La attualità delle preparazioni protesiche verticali: Indicazioni e sviluppi in odontoiatria 
riabilitativa

10.45
Dott. Ferruccio Vischia
Un concetto base della tecnica BOPT: la dominanza protesica

11.45 Coffee Break

12.15
Dott. Fabio Scutellà
Utilizzo delle preparazioni verticali nella moderna odontoiatria: evidenze cliniche e 
scientifiche

13.15 Lunch Break

14.30
Dott. Edoardo Foce
Vertical Edgeless Preparation (VEP). La preparazione protesica a finire di Porta Mascarella

15.30
Dott. Stefano Lombardo, Odt. Antonello Di Felice
Procedure protesiche al servizio della stabilità tissutale: strategie cliniche e di laboratorio

17.30 VERTICAL TASTE / HORIZONTAL TASTE
Degustazione verticale guidata di vini della “Cantina Majolini” - Ome - 

Dopo 10 anni di corsi BOPT mi è sovvenuta l’idea di creare  per i mei corsisti, e non solo, una 
giornata culturale di aggiornamento sul tema delle preparazioni verticali.  
Obiettivo della giornata è di darvi l’opportunità di avere la visione più ampia possibile del tema e 
sull’interpretazione che clinici diversi e di diversa scuola ne possono dare. 
Ho allora invitato alcuni dei migliori interpreti della preparazione verticale che vi daranno la 
possibilità di confrontare i diversi approcci. 
Chi meglio di Andrea Fabianelli coautore del libro “La protesi fissa con margini di chiusura verticali”, 
di Fabio Scutellà un “bostoniano” folgorato sulla via del verticale, di Edoardo Foce uno dei maggiori 
cultori della “VEP” della scuola di Porta Mascarella, di Ferruccio Vischia uno degli allievi storici di 
Ignazio Loi, per finire poi con Stefano Lombardo anch’egli allievo prediletto di Ignazio che svilupperà 
e concluderà la giornata in coppia con Antonello di Felice il coautore della tecnica BOPT per la parte 
odontotecnica . 
Si prospetta veramente una giornata da “fuochi d’artificio” .
Ma non di soli denti vive il dentista e allora, essendo in Franciacorta terra del vino, ho pensato 
di associare come parte ludica una degustazione, ovviamente “verticale”, e perché no anche 
“orizzontale”, dei vini della Cantina Majolini.
Il corso fa parte delle attività locali dell’ European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD) come Study 
Club Italy, e come tale è gratuito per gli ESCD Members.
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Andrea Fabianelli si è laureato a Siena  il 12 Novembre 1986 con il massimo 

dei voti.Ha conseguito il Master Scientifico culturale in materiali 

dentari e  il PhD in materiali dentari presso l’università di Siena. Si è 

perfezionato in Odontoiatria Conservatrice e in Protesi Parodontale 

presso l’ Università di Siena. Dal 1996 al 2003 è stato  professore a 

contratto presso l’Universita’ di Siena e dal 2003 al 2011 professore 

supplente presso l’Universita’ di Siena. E’ stato ricercatore t.d Università 

di Siena dal 2007 al 2009.Attualmente ha una collaborazione professionale 

(Visiting Lecturer) alla  Sheffield University, Sheffield, UK. E con la Università di Brescia, oltre ad essere 

assegnista di ricerca presso l’università di Siena. .Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed 

internazionali, oltre che relatore in conferenze su protesi ed odontoiatria conservatrice e  autore 

assieme al dr Ezio Bruna del libro “La protesi fissa con margini di chiusura verticali” e del testo di 

implantoprotesi “La protesi implantare” sempre con il dr Bruna. .Membro attivo IADR, Academy of 

Operative Dentistry, Dick Tucker study club, Massironi Study Club, BioEmulation.

DOTT. ANDREA FABIANELLI

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova. 

   Allievo del Dr. Carlo De Chiesa di Saluzzo cui deve la sua formazione 

di protesista che si sviluppa nel solco della gnatologia classica della 

scuola di P. K. Thomas. Dal 1991 si dedica anche all’implantologia con 

particolare interesse alle problematiche protesico-occlusali.   

  Ha frequentato corsi di perfezionamento residenziali presso: Dott. W. 

Beker (Tucson USA), Dott. F.Koury  (Oldsberg GERMANY), Dott. P. Malo 

(Lisbona  PORTOUGAL). Allievo del Dott. Ignazio Loi e divulgatore della 

tecnica BOPT. Dal 2008 al 2012 Docente di Implantologia e Protesi su Impianti 

presso Centro Nacional de Estomtologia (CENAEST)  Cuba, che gli ha conferito il titolo di “Miembro 

de Honor de Salud Publica”. Socio Fondatore e Past President AIIP (Accademia Italiana di Implanto 

Protesi).

Certified Active Member  of  ESCD  (European Society of Cosmetic Dentistry). 

Socio Effettivo degli “Amici di Brugg”. Autore di  numerosi articoli in campo implantologico e 

protesico. 

Docente Corso Master: Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - 2017, Università degli studi 

della Campania“Luigi Vanvitelli” 2018-2019. Invited Lecturer presso: Peking University School of 

Stomatology (Beijing-CINA). Relatore in corsi e congressi nazionali ed internazionali.

Svolge la sua attività di libero professionista in Brescia. 

DOTT. MAURO BAZZOLI
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DOTT. FERRUCCIO VISCHIA

Si laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1989.

Inizia la sua carriera professionale collaborando in diversi studi in conservativa 

ed endodonzia.

Prosegue poi il suo percorso formativo frequentando il corso biennale di 

parodontologia con i Dr. Tinti e Vincenzi. 

Successivamente frequenta il corso annuale di protesi presso lo studio del 

Dr. Samuele Valerio e, di seguito, l’annuale di protesi su impianti presso il Dr. 

Giampaolo Vincenzi. 

La sua formazione procede dopo l’incontro con il Dr. Ignazio Loi, di cui diventa assiduo frequentatore 

negli ultimi dodici anni.  

Socio ordinario della SIDP dal 1995 al 2005.

Socio attivo della IAO  dal 2011.

Pur essendo professionista multidisciplinare, ha da sempre focalizzato la sua attenzione sulle tematiche 

parodonto - implantologia - protesi. 

È consulente presso studi esterni e cotitolare dello studio Campus Odontoiatrico. È relatore in ambito 

nazionale su temi protesici. 

DOTT. FABIO SCUTELLA’

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Specializzato in Protesi presso la Boston University “Goldman School of Dental 

Medicine” (Boston-USA).  
Master in Dental Science-Prosthodontics presso il dipartimento di 
Biomaterials della Boston University “Goldman School of Dental Medicine” 
(Boston-USA). Responsabile del dipartimento di Oral Rehabilitation presso 
Humanitas Research Hospital  Dental Center - (Rozzano-Mi) ( Direttore: Prof. 
R.L. Weinstein). Visiting Lecturer “Linhart Continuing Education Program” 

New York University, College of Dentistry, (New York-USA) Autore del libro 
: Mechanical behavior of composite layered ceramic beams - Editor David 

Johnson, Lambert Publishing 2013. 
Autore delle opere multimediali: La preparazione a finire in protesi fissa: Come, 

Quando e Perchè. (Ed. Fadmedica-2014)
Chirurgia guidata e carico immediate nei settori ad alta valenza estetica. (Ed. Utet Medica -2014)
Autore e responsabile del canale monotematico sul portale Osteocom: “Preparazioni Verticali”
Ha collaborato come co-autore ai seguenti libri:
• Il carico immediato: basi biologiche e procedure chirurgiche-  ACME 2009. 
• Immediate loading: A new era in oral implantology –  Quintessence Publishing 2011  
• The art of detailing. The philosophy behind excellence –  Quintessence Publishing 2013
Ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 100 Congressi in Italia ed all’estero ed ha all’attivo 
numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su argomenti esclusivamente relativi alla 
protesi su denti ed impianti. Affiliazioni
• Socio ordinario della Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)
• Membro Attivo della American Academy of Fixed Prosthodontics (AAFP)
• Membro Attivo della European Prosthodontics Society (EPA)
• Presidente della BUIA (Boston University Italian Alumni) 
Esercita la libera professione a Milano.
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DOTT. EDOARDO FOCE

La Spezia 12 giugno 2019
Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Genova e ivi specializzato in 
odontostomatologia con lode. Ha frequentato numerosi corsi in Italia e all’estero sulle 
diverse discipline odontoiatriche.
Particolarmente attinenti alla sua attività professionale contemporanea, citiamo: il 
corso di Endodonzia clinica e chirurgica del dott. Arnaldo Castellucci, il corso biennale 
di Parodontologia clinica del dott. GF Carnevale, il corso biennale in Protesi Fissa del 
dott. GF.di Febo, il corso annuale di Implantologia avanzata dei dott.ri G.B. Bruschi e A. 
Scipioni. 
Nel corso degli anni ha ottenuto la nomina a Socio Attivo delle seguenti Società 
Scientifiche:

-AIC (Accademia Italiana Conservativa), della quale è stato Socio Attivo ,dal 1988 al 2000), 
- SIE (Società Italiana di Endodonzia), 

- ESE (European Society of Endodontology), 
- AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica), 

- SICOI oggi IAO (Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia oggi Italian Association of Osteointegration)
- SIdP (Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia    ESP (European Society of Periodontology).       
Consulente scientifico dal 2006 al 2009 dell’Istituto Università San Raffaele di Milano e professore a contratto presso il 
medesimo istituto dal 2009 al 2012.
Relatore in numerosi Congressi e Convegni su temi diversi e multidisciplinari e docente nel contesto dei corsi Master della 
SIdP, della SIE e dell’AIOP.
• Autore del libro: Lesioni Endo-Parodontali, tradotto in inglese e Tedesco, edito Quintessenza; marzo 2009
• Coautore del Cap. 10: Chirurgia Parodontale Preprotesica; in Chirurgia Orale; Società Italiana di Chirurgia Orale, edito 

Masson
• Autore di articoli in Implanto-protesi:
• Foce E, Bonfiglioli R, Migliori M. L’impronta conometrica DCS: proposta di una nuova metodica di impronta di precisione 

e verifica in implanto-protesi. Quintessenza Internazionale 2005; 2:7-21; 3:73-79
• Foce E, Di Febo GF, Bonfiglioli R, Migliori M. Metodo impronta DCS*: conometrico e pick-up in rapporto alla connessione 

implanto-protesica interna ed esterna. Quintessenza Odontotecnica, giugno 2005, speciale Implanto-protesi
• Coautore dell’articolo: La tecnica della preparazione protesica verticale; Bedendo A, Di Febo GF, Foce E. Quintessenza 

Odontotecnica; Dicembre 2015 
Negli ultimi quattro anni, dal 2015, ricopre l’incarico di docente sull’argomento: LE PREPARAZIONI PROTESICHE VERTICALI, 
nel corso Master annuale della Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP).
Pur non tralasciando il resto, si occupa prevalentemente di chirurgia parodontale ed implantare nel contesto di riabilitazioni 
protesiche estese.

Odontotecnico dal 1992 e Odontoiatria dal 1997, frequenta la sua Università 

di Torino per 10 anni con incarichi didattici, assistenziali e di ricerca clinica. 

É dal 2017 uno dei docenti dell’Institute for Advanced Dental Studies 

(IADS) www.instituteofdentistry.com. e dal 2018 Professore a Contratto 

di Protesi Fissa, Università di Genova - CLOPD dir. Prof. Paolo Pera. 

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. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 

internazionali. Coautore del libro del Prof Giulio Preti “Riabilitazione Protesica Vol 1,2 e 3. Coautore 

del Trattato di Clinica Odontostomatologica del Prof. Remo Modica..

DOTT. STEFANO LOMBARDO
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RE- LATORE 7

ODT. ANTONELLO  DI  FELICE

Diplomato in Odontotecnica presso l’istituto G. Eastman di Roma.

Dal 1980 al 1984 ha collaborato presso il laboratorio del Prof. M. Martignoni 

diretto da A. Schonenberger.

Dal 1986 al 1989 ha collaborato presso il laboratorio Schonenberger 

DentaTechnik di Zurigo.

Dal 1989 è titolare del laboratorio Tecnologia Dentale Italia di Roma.

Dal 1995 al 2000 ha diretto il laboratorio del Dr. G. Calesini di Roma

Co/Autore insieme al Dr. Ignazio Loi della tecnica B.O.P.T.

Autore di diverse pubblicazioni.

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

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 30 giorni dall’inizio dell’evento.

REGOLAMENTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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RELAIS FRANCIACORTA
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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:

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

CODICE DESTINATARIO SDI oppure CASELLA PEC:

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 
per finalità organizzative,  fiscali, informative. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere 
comunicati al/i docente/i, agli altri partecipanti e agli eventuali  sponsor dell’evento stesso. In 
qualunque momento Lei potrà richiederne la modica o la cancellazione.

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

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE

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: 
CONGRESSO BRESCIA 2020

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA RIDOTTA 
(ENTRO il 31.12.2019) € 150 + IVA TOTALE € 183

QUOTA INTERA
(OLTRE il 31.12.2019) € 250 + IVA TOTALE €  305

QUOTA SOCI ESCD GRATUITO 
(con preiscrizione obbligatoria)

QUOTA ex Corsisti BOPT 
Bazzoli € 130 + IVA TOTALE € 158,60

VERTICAL TASTE / 
HORIZONTAL TASTE  €  10*

*3 degustazioni vini “Orizzontale” oppure “Verticale”



C ono scer e  i l  Vin o C ono s cer e  i l  Vin o
Degustazione Verticale
Parliamo di Degustazione Verticale quando l’intenzione 
è quella di andare a confrontare annate diverse, del 
medesimo vino, dello stesso produttore. L’obiettivo 
è quello di valutare la potenzialità evolutiva del 
vino preso in considerazione e, allo stesso tempo, 
la capacità di un produttore di affrontare le possibili 
problematiche di un’annata, senza alterare l’identità 
del vino”.

Degustazione Orizzontale
Nella Degustazione Orizzontale invece, degustiamo 
vini dello stesso vitigno, della stessa annata, ma 
dello stesso produttore. Con questa tipologia di 
degustazione possiamo cogliere le differenze relative 
al territorio e soprattutto allo stile enologico che 
l’azienda ha deciso di intraprendere. Sarà possibile così 
capire, in base al proprio gusto quale sia il prodotto 
preferito.

LE DEGUSTAZIONI:

€ 10

€ 10

1. VERTICALE:  
 “Electo Millesimato” un 

prodotto che ha ricevuto grandi 
riconoscimenti dalle più importanti 
guide del settore. Tre bicchieri di 
tre diverse annate della collezione 
storica della cantina.

2. ORIZZONTALE:
 “Satén Millesimato” Chardonnay 

in purezza, caratterizzato 
da morbidezza e freschezza  
tipici del prodotto “Vintage 
Millesimato”, 70% chardonnay 
e 30% pinot noir - sapido, 
persistente e molto equilibrato.                                                     
“Brut”, 90% chardonnay e 10% 
pinot noir - avvolgente, pieno, 
accattivante, persistente.
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COME ARRIVARE COME ARRIVARE

IN AEREO
Orio al Serio > 20 min.
Malpensa > 1.15 min.

Verona > 40 min.
Venezia > 1.30 min.

Percorrenza minima traffico 
permettendo

IN TRENO
Treni Italia FS

Stazione di Rovato
Trasfert da stazione

gestito dal 
Relaisfranciacorta

IN AUTO
Autostrada A4 - Milano/Venezia

Uscita: Rovato
Seguire indicazioni Iseo

Il Relais dista 5 Km.



CON  IL  CONTRIBUTO  DI:


