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PRESENTAZIONE

Mauro Bazzoli

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.

PROGRAMMA

09:00

09:45

12:15

11:15

10:30

14:45

13:00

14:00

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

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

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

Break

Dott. Davide Cortellini
La preparazione 
verticale “minimally 
invasive”

Lunch Break

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

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

Moderatore: Prof. Stefano Salgarello

11:30

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

16:15 Discussione e conclusione


