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DAY
Le diverse metodologie di approccio della PREPARAZIONE VERTICALE

CORTE FRANCA, BRESCIA
Sabato 10 LUGLIO 2021

INCIPIT
Il Vertical Day 2020 è ormai andato in archivio, forzatamente in una versione web. Devo comunque dire
con un discreto successo, grazie alla disponibilità e professionalità dei relatori, ai quali si è aggiunto al
già ricco parterre, un altro pezzo da novanta il Dr Davide Cortellini.
E’ comunque mancata la possibilità di stare insieme, discutere, abbracciarci e perché no, ci è anche
mancata quella parte ludico-conviviale del lunch e del “wine taste” con le bollicine della Franciacorta.
Davvero un’assenza pesante!!! Abbiamo quindi pensato, grazie alla disponibilità dell’organizzatore
e degli sponsor, di riproporlo nel 2021 con lo stesso taglio, cambiando solo gli interpreti e dando
uno spazio maggiore alla parte Odontotecnica. I relatori sono tutti di grande rilevanza nazionale e
internazionale e per enfatizzarne l’internazionalità ci siamo allargati oltre i confini nazionali invitando
dalla Peking University Hospital of Stomatology il Prof. Feng Liu.
Non vedo l’ora di incontrarvi tutti e condividere con voi la gioie culturali e quelle enologiche.

Mauro Bazzoli

PROF. STEFANO SALGARELLO
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma
nel 1986. Iscritto all’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Brescia dal 1987. Specializzato
con lode in Odontostomatologia presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1990. Specializzato
con lode in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2007.
Ricercatore Universitario dal 1992 presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Professore Associato dal
1999 presso la stessa Università, con titolarità della docenza degli Insegnamenti di Odontoiatria
Conservatrice 3-Endodonzia e di Chirurgia Orale-Implantologia. Responsabile dal 1999 del
Reparto di Chirurgia Orale e del Reparto di Conservativa-Endodonzia della Clinica Odontoiatrica
dell’Università di Brescia, in convenzione con gli Spedali Civili di Brescia. Direttore dei Corsi di
Perfezionamento in “Implantologia (Chirurgia Implantare-Implantoprotesi)” ed in “Endodonzia”
presso l’Università degli Studi di Brescia. Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali, oltre che relatore in congressi nazionali ed internazionali. Ha ricevuto numerosi
riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra cui il prestigioso “2007 Poster Awards” al 5th World
Congress of Osseointegration - Venezia 15-17 Febbraio 2007.
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08:30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09:00

Benvenuto e presentazione dell’evento - Prof. Stefano Salgarello

09:15

“One shot abutments technique: Procedure di duplicazione semplificata degli
abutments inplantari shoulderless, nel rispetto della precisione e della biologia”.
Dott. Mauro Bazzoli - Odt. Antonio Bertoni

09:45

11:15
11:45

12:30

13:15

LUNCH BREAK

14:15

“B.O.P.T.”
Dott. Ignazio Loi - Odt. Antonello Di Felice

“Ritorno al futuro: Concetto verticale nella preparazione dei denti naturali e nella
progettazione della componente secondaria dell’impianto”
Prof. Liu Feng

15:30

“Impianto Prama: Protesi e gestione dei tessuti molli secondo il protocollo
V.P.A. (Vertical Prep Abutment)”
Dott. Costantino Vignato - Odt. Riccardo Finotello

16:45

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

COFFEE BREAK
“La gestione protesica dei tessuti parodontali attraverso preparazioni verticali e
orizzontali”
Dott. Gianluca Paniz

“La preparazione verticale V.E.P. (Vertical Edgeless Preparation): La tradizione 		
incontra l’innovazione”
Dott. Gaetano Noè

17:15

Degustazione guidata di vini* in collaborazione con la Cantina Majolini

*su prenotazione
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TITOLO INTERVENTO:
“One shot abutments technique: Procedure di duplicazione semplificata degli abutments inplantari
shoulderless, nel rispetto della precisione e della biologia”
ABSTRACT:

DOTT. MAURO BAZZOLI

ODT. ANTONIO BERTONI

Laureato in Med. e Chirurgia all’Univ. di Genova. Allievo
del Dr. 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 ‘91 si dedica
all’implantologia con interesse alle problematiche
occlusali. Allievo del Dott. Ignazio Loi e divulgatore della
tecnica BOPT. Ha frequentato corsi di perfezionamento
residenziali presso: Dott. W. Beker (Tucson), Dott.
F.Koury (Oldsberg), Dott. P. Malo (Lisbona). Corso
“Post Graduate” quadriennale in Med. Estetica e
Morfologica presso IAEM (International Accademy
Aesthetic Medicine). 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, Socio Attivo e Past President AIIP. Socio
Attivo S.I.O. Certified Member e Country Chairman
ESED. Socio Effettivo degli “Amici di Brugg”. Autore di
numerosi articoli in campo implantologico e protesico.

Conclude la sua formazione odontotecnica nel 1981.
Nel 1982 apre il proprio laboratorio a Brescia sua città
natale. Frequenta corsi di vari livelli con tutti i più importanti
relatori e ottimizza una formazione professionale
nell’ambito di protesi estetica e implantoprotesi. Nel
1992, in Germania, vince il premio migliore relazione
presentata al concorso “Il Parallelometro d’Oro”. Nel
1999, 2002, 2005, 2011 e 2012 è relatore al congresso
“Amici di Brugg” di Rimini. Autore di diversi articoli
su riviste di settore. Coautore del Testo “Linee Guida
Implantoprotesiche”. Ha collaborato allo svolgimento
del Corso Elettivo “Implantoprotesi: dalla clinica al
laboratorio” svolto nell’A.A. 2007/2008 presso il corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
di Verona. Socio Attivo Accademia Italiana Implanto
Protesi (A.I.I.P.). E’ relatore a numerosi congressi e
conferenze.

La tecnica di duplicazione dei pilastri moncone implantari nel protocollo implanto-protesico B.O.P.T. di tipo
cementato, ci da l’opportunità di avere una serie di vantaggi sia per il clinico che per il tecnico, alcuni dei quali sono:
la possibilità per il clinico di operare un solo avvitamento dell’abutment, senza doverlo più rimuovere durante la
successive fasi protesiche sino alla finalizzazione; la possibilità per l’odontotecnico di arrivare sino alla finalizzazione
del caso con la massima precisione mantenendo la posizione di un unico modello di lavoro durante tutti i vari
passaggi delle lavorazioni. Nella presentazioni verranno analizzate le varie procedure nel dettaglio
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TITOLO INTERVENTO:
Ritorno al futuro: Concetto verticale nella preparazione dei denti naturali e nella progettazione della
componente secondaria dell’impianto.
ABSTRACT:

PROF. LIU FENG
Vice direttore della Clinical Division della Peking University Hospital of Stomatology e Direttore dell’Esthetic Dentistry
Training Center. E’ Membro Attivo in molte delle maggiori Società ed Accademie Cinesi:
•
•
•
•
•
•

Presidente della Chinese Society of Digitized Dental Industry (CSDDI)
Vice Presidente della Branca Cinese del International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
Country Chairman per la China
Membro Certificato e Membro del Expanded Executive Committee di European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD)
Chairman of Digital Dentistry Society China (DDS China)
Membro dello Standing Committee of Chinese Society of Esthetic Dentistry (CSED).

E’ attualmente Membro e Revisore nel Editorial Board del International Journal of Prosthodontics e del International Journal
of Computerized Dentistry. Ha pubblicato come Chief Editor in Cina 17 libri, due dei quali sono stati pubblicati in lingua
Inglese da Springer e Quintessenza.

*Relazione in lingua Inglese con traduzione consequenziale” (Dr Giancarlo Cernich)

Nella protesi dentale fissa, il margine dei denti naturali preparati, o il moncone dell’impianto, potrebbe essere
classificato in due modi: verticale e orizzontale. Le tipologie di margini sono strettamente correlate al singolo caso
e al disegno di preparazione. Pertanto, al fine di procedere con il trattamento più appropriato per il paziente, il
dentista deve conoscere bene le caratteristiche di entrambi i tipi di margine, sia nei restauri del dente naturale,
sia nei restauri implantari. Nel restauro del dente naturale sembra che la preparazione orizzontale (con margine
a spalla) sia il metodo tradizionale più semplice; infatti anche la preparazione verticale (con margine senza spalla)
è considerabile come un metodo antico piuttosto che moderno, applicato da sempre nel restauro delle corone
totalmente metalliche. Considerata la limitazione dei materiali nei tempi passati, la preparazione verticale non era
consigliata per i restauri di tipo estetico, ma con il rapido sviluppo di materiali dentali e tecniche di laboratorio, negli
ultimi decenni la preparazione verticale è stata accettata da un numero sempre maggiore di dentisti. I restauri in
zirconia cubica, ad esempio, hanno abbastanza resistenza e potrebbero ottenere risultati estetici soddisfacenti. La
tecnica di preparazione orientata biologicamente (Biologically Oriented Preparation Technique, BOPT), che combina
la preparazione dentale verticale con il modellamento dei tessuti molli nel profilo di emergenza, è stata ampiamente
utilizzata negli studi clinici negli ultimi anni. Nei restauri implantari, molti sistemi d’impianto possono fornire un
perno moncone con margine verticale, che è simile al dente naturale preparato verticalmente. Nel frattempo, è
stato ottenuto un effetto estetico ottimale in molti casi clinici, tuttavia ogni singolo aspetto dovrebbe essere trattato
attentamente per evitare complicazioni. Durante la progettazione di restauri in ambito estetico, si possono tenere in
considerazione entrambi i monconi, verticali e orizzontali. Nei casi di impianto dentale con procedura di ricopertura
radicolare e innesto di tessuto connettivo, potrebbe essere una strategia alternativa usare simultaneamente un
moncone personalizzato con un margine verticale per regolare il tessuto molle parodontale. Inoltre, ci sono sistemi
di impianto che combinano, nella progettazione del prodotto, il concetto del moncone verticale e la tecnica di
preparazione orientata biologicamente, notizia che metterà in discussione la situazione attuale e la tendenza dello
sviluppo dell’antico concetto di “verticale” nell’applicazione clinica.
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DOTT. GIANLUCA PANIZ

DOTT. GAETANO NOE’

Laureato nel 2002. Nel 2006 consegue la specializzazione in Protesi presso la School of Dental Medicine di Boston.
Nel 2006 consegue anche il Master of Science in Prosthodontics. Professore a Contratto, Docente e Tutor nel
Master di II livello in Implantologia Osteointegrata nonchè Docente in diversi Master di Specializzazione o Corsi di
Perfezionamento a Padova. Docente per il Corso di Metodologia e di Ricerca Scientifica. Fondatore del centro corsi
ABCDental – Advanced Dental Culture e dell’Antonianum Institute. Nel Luglio 2016 raggiunge il titolo di PhD (Doctor
Philosophiae).

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria il 21 luglio 1989 presso l’Università degli Studi di Pavia. Socio Attivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), si occupa principalmente di protesi su denti e impianti.
Relatore a corsi e congressi su argomenti protesici. Autore e co-autore di pubblicazioni in ambito protesico. Docente
al corso annuale di Odontoiatria Protesica organizzato dall’ Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP).
Docente Master Universitario di II livello in Prosthodontics Sciences (Master Executive) 2017-2018, Università di Siena.

TITOLO INTERVENTO:

TITOLO INTERVENTO:

La gestione protesica dei tessuti parodontali attraverso preparazioni verticali e orizzontali.

La preparazione verticale V.E.P. (Vertical Edgeless Preparation): La tradizione incontra l’innovazione.

ABSTRACT:

ABSTRACT:

Il raggiungimento di un buon risultato a lungo termine nelle riabilitazioni protesiche in zona estetica è strettamente
correlato ad una corretta gestione della interfaccia tra protesi e tessuti parodontali. Senza prescindere dal rispetto
dei parametri biologici (ampiezza biologica, biotipo, …) e dalle necessità protesiche (precisione marginale, selezione
dei materiali, …) la scelta del disegno della preparazione marginale ricopre un ruolo significativo.

La preparazione verticale viene utilizzata da diversi anni sia su pilastri protesici con parodonto integro, sia su pilastri
protesici con parodonto ridotto. E’ una preparazione molto più conservativa rispetto alle preparazioni a spalla o a
chamfer e trova indicazione sia per la creazione di protesi in metallo-ceramica, sia per protesi costruite con materiali più
attuali, quali zirconia e disilicato di litio utilizzate con metodica tradizionale o con tecnolgia CAD/CAM. Innumerevoli
sono i vantaggi offerti da questo tipo di preparazione, nella gestione sia clinica che tecnica del trattamento protesico
a patto che il protesista conosca il preciso protocollo di preparazione, che diventa uno dei fattori determinanti per il
successo protesico finale.

In questa relazione verranno affrontate indicazioni e accorgimenti clinici insieme ad una analisi della letteratura
scientifica sulla interfaccia protesica con i tessuti parodontali circostanti.
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TITOLO INTERVENTO:
B.O.P.T.

ABSTRACT:

DOTT. IGNAZIO LOI

ODT. ANTONELLO DI FELICE

Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Cagliari. Specializzato
in Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso
l’Università di Cagliari. E’ Socio Attivo dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica e Professore a
contratto presso l’Università degli Studi di Pisa. E’ coautore del libro “Rimodellamento Osseo Perimplantare:
Background Scientifico e Implicazioni Cliniche”, coautore del capitolo “Approccio sistematico al carico
immediato nel gruppo frontale”, del libro “Il Carico
Immediato”. Autore e co-autore di diverse pubblicazioni
scientifiche. Esercita la libera professione a Cagliari.

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. Autore di diverse pubblicazioni.

Co/Autore insieme al Odt. Antonello Di Felice della
tecnica B.O.P.T.

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

La BOPT (Biological Oriented Preparation Tecnique) è una procedura protesica semplificata che permette di
intervenire in casi clinici già trattati protesicamente, senza interventi multidisciplinari.
Verranno esaminati dei nuovi concetti che fanno parte della tecnica stessa:
•
•
•

invasione controllata del solco,
profili emergenti di adattamento,
abbrasione differenziata.

Saranno presentati casi step by step con follow-up a lungo termine a riprova della stabilità dei risultati estetici.
I concetti della tecnica B.O.P.T. sono stati trasferiti anche in campo implantare con la creazione degli abutment
verticali fresabili. Il conseguente ispessimento dei tessuti molli permette di ottenere una maggiore stabilità degli
stessi e una migliore estetica nella zona marginale.
L’ulteriore evoluzione di questi concetti è stata la realizzazione di un impianto trasmucoso a componente verticale:
il PRAMA.
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TITOLO INTERVENTO:
Impianto Prama:
Protesi e gestione dei tessuti molli secondo il protocollo V.P.A. (Vetical Prep Abutment)
ABSTRACT:
Il mercato offre una vasta gamma di impianti.

DOTT. COSTANTINO VIGNATO

ODT. RICCARDO FINOTELLO

Laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Padova ha conseguito la specialistica
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 conseguito il diploma di odontotecnico nel 1982.
Titolare del Laboratorio Odontotecnico Dental dal
1995, negli anni successivi al diploma ha frequentato
diversi corsi di perfezionamento riguardanti la protesi
fissa implantare.

Ha svolto ricerca sull’uso dei laser in odontoiatria con il
Prof. Levy presso il Laser Endotechnic, San Clemente,
CA.

Si dedica alle lavorazioni in zirconio usando materiali e
macchinari CADCAM.

Prama con il suo collo convergente è in grado di creare lo spazio per l’ampiezza biologica dialogando con i tessuti
duri e molli.
Prama è forma che diventa biologia e grazie ai pilastri verticali (V.P.A.) permette al design della corona di ottenere
un risultato estetico perfetto e stabile nel tempo.
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Al termine dell’evento sarà possibile partecipare a due percorsi di degustazione guidata di vini.
In collaborazione con la Cantina Majolini.
Le degustazioni si svolgeranno alle ore 17:30 di Sabato 10 Luglio 2021, previa iscrizione.

DEGUSTAZIONE VERTICALE

DEGUSTAZIONE ORIZZONTALE

Nella Degustazione Verticale l’intenzione è
quella di andare a confrontare il medesimo
vino, dello stesso produttore, ma di annate
diverse. 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”.

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.

“Satèn”:
il Franciacorta con la bollicina più fine e
persistente di tutti, prodotto da uve bianche
Chardonnay, in purezza o in assemblaggio
con il Pinot Bianco.

“Satén Millesimato”
Chardonnay in purezza:
caratterizzato da morbidezza e freschezza
tipici del prodotto,

Tre bicchieri di tre diverse annate della
collezione storica della cantina.

“Vintage Millesimato”
70% Chardonnay e 30% Pinot Noir:
sapido, persistente e molto equilibrato,
“Brut”
90% chardonnay e 10% pinot noir:
avvolgente, pieno, accattivante, persistente e
“Pas Dose”.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE EVENTO

Compilare tutti i campi e inviare la propria scheda di iscrizione tramite:
FAX (+39) 049.8595199 o all’indirizzo mail: info@meetingworks.it

Barrare la casella relativa alla propria iscrizione

DATI DEL PARTECIPANTE

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA
DEL CORSO?

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

NOME E COGNOME:

l.……..…l..……..…l..…...........…l

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

DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:

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

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

TELEFONO:

MOBILE: (facoltativo)

SOCIAL NETWORK

QUOTA RIDOTTA: € 175,00 + iva (sino al 30.04.2021)

PASSAPAROLA
NEWSLETTER

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

EMAIL:
PROFESSIONE: ODONTOIATRA

ODONTOTECNICO

dati per la fatturazione (dati obbligatori)
.......……..…………………....………………..................................................................................................…….........…….........…….........……........................……

INTESTAZIONE FATTURA:
.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INDIRIZZO:

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

......................

CITTÁ:			
PR:

.......……..…………………....……………........

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: VERTICAL DAY 2021
Ø Pagamento on-line sul sito web www.meetingworks.it
con carta di credito o sistema paypal;

PACCHETTO STUDIO: € 341,60 + iva (sino al 30.04.2021)*
*solo per i primi 20 iscritti
QUOTA ODONTOTECNICI: € 108,20 + iva

QUOTE DI ISCRIZIONE DEGUSTAZIONE

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:

QUOTA INTERA: € 250,00 + iva

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679
per finalità organizzative, fiscali, informative. Per ogni dettaglio in merito alla politica di
trattamento dei dati, si prega di visitare la seguente pagina web:
https://www.meetingworks.it/privacy/
Data ……..……………………....

Firma ……..…………………………................

DEGUSTAZIONE VERTICALE: € 20,00 (Iva compresa)
DEGUSTAZIONE ORIZZONTALE: € 20,00 (Iva compresa)

RELAIS FRANCIACORTA
Via A. Manzoni, 29
25040 - CORTE FRANCA (BS)
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REGOLAMENTO

MEETINGWORKS 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;
La scheda di iscrizione deve essere accompagnata dalla copia del pagamento;
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.
La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un
numero minimo di partecipanti;
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, entro 30 giorni dall’inizio dell’evento.
Per ogni dettaglio in merito alla politica di trattamento dei dati, si prega di visitare la seguente
pagina web: https://www.meetingworks.it/privacy/
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CON IL CONTRIBUTO DI:

