
NUOVA DATA NEW DATE

Vertical DAY  
Sabato 10 LUGLIO 2021 - CORTE FRANCA, BRESCIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE

…..……………………………………………...........…….....................…...................…...............…..…
NOME E COGNOME: 

l.………l..……...l..…......................…l  .......…….....................................................................
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA):     LUOGO DI NASCITA:

……..…………………………………......           ...................................................................................
TELEFONO:       EMAIL:

............................................................................................................................................................   
PROFESSIONE:
DATI PER LA FATTURAZIONE (dati obbligatori)
......……..…………………....………………..........................................................................................
INTESTATARIO FATTURA 

.......……..……......……………….........................................................................................................
INDIRIZZO:

.......……..…………………............……………..............       ..............         ........................           
CITTÁ:                       PR:  CAP:

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:

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E POLICY DI CANCELLAZIONE
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti; 
• L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;
• La mancata partecipazione all’evento non prevede la restituzione della quota di iscrizione;
• In caso di rinuncia/cancellazione 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 entro 60 giorni dalla data di inizio evento. Oltre 
tale termine, non è previsto nessun rimborso

• Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: 
IT11W0306962522100000005288 Causale: VERTICAL DAY 2021

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per finalità 
organizzative, fiscali, informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy e la policy aziendale su https://www.
meetingworks.it/privacy/.

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA ODONTOTECNICO: €108,20 + IVA (TOT. € 132,00)

QUOTA ODONTOIATRA: € 250 + IVA (TOT. € 305,00)

MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1 - 35013 - Cittadella (PD)

049.9403896 - www.meetingworks.it - info@meetingworks.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Benvenuto e presentazione dell’evento
 Prof. Guido Pasquantonio

09:15	 “Il	Digital	work	flow	applicato	alla	B.O.P.T.
	 I	nuovi	materiali	full	contour	in	Zirconia”

Dott. Mauro Bazzoli - Odt. Antonio Bertoni

10:15	“Impianto	prama:	protesi	e	gestione	dei	tessuti	molli	secondo	il	protocollo	
vertical	prep	abutment	vpa”

 Dott. Costantino Vignato - Odt. Riccardo Finotello

11.30 Coffee Break

12:00 “La	 gestione	 protesica	 dei	 tessuti	 parodontali	 attraverso	 preparazioni	
verticali	e	orizzontali”

 Dott. Gianluca Paniz

12:45	“La	Preparazione	Verticale	Edgeless	(V.e.p.)
	 La	dominanza	parodontale	nella	preparazione	protesica”
 Dott. Gaetano Noè

13:30 Pausa pranzo

14:45		“Ritorno	al	futuro:	concetto	verticale	nella	preparazione	dei	denti	naturali	
e	nella	progett.	della	componente	secondaria	dell’impianto”
Prof. Liu Feng

15:45		“B.O.P.T.”
 Dott. Ignazio Loi - Odt. Antonello Di Felice

17:00 Discussione e conclusione lavori

“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 Univ. Hospital of Stomatology il Prof. Feng Liu.
Non vedo l’ora di incontrarvi tutti e condividere con voi le gioie culturali e quelle enologiche.”

Dott. Mauro Bazzoli

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

PROGRAMMA

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 GUIDATA DI VINI

LOCATION

CON IL CONTRIBUTO DI:


