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RELATORE
Dott. Giovanni Bettega
Diploma di Odontotecnico conseguito nel 1982. Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1989 presso
l’Università degli Studi di Padova.
Nel 2013 consegue il Master Universitario di II livello in
Estetica dei tessuti orali e periorali e nel 2015 il Master
Universitario di II livello in Sedazione ed emergenza in
odontoiatria presso l’Università degli Studi di Padova.
Socio AIOP e consigliere provinciale ANDI Vicenza, dal
2007 al 2015 ha rivestito la carica di segretario culturale.
Allievo del Dr. Loi dal 2010, ha in questi anni praticato ed
approfondito la sua tecnica comprendendone i vantaggi
biologici e clinici. Svolge la sua attività clinica presso lo
studio Bettega&Bernkopf di Sandrigo (VI) occupandosi
prevalentemente di protesi fissa ed implantare, protesi
adesiva, parodontologia mucogengivale.

ABSTRACT e Obiettivi
La tecnica B.O.P.T. (biological oriented preparation technique) nasce
dall’elaborazione di concetti protesici legati alla tecnica di preparazione a
finire. In realtà questa metodica di preparazione risale agli anni ‘60 e veniva
riservata ai casi di perioprotesi che venivano trattati con chirurgia resettiva
e conseguente allungamento delle corone cliniche. Al Dr. Ignazio Loi e al Odt.
Antonello Di Felice va dato il merito di aver creato un protocollo che ha di
fatto reso possibile l’utilizzo di questa tecnica innovativa in tutte le situazioni
cliniche, con risultati straordinari.
Lo sviluppo dei rivoluzionari concetti introdotti con la BOPT nella protesi fissa è
stato poi esteso alle faccette in zone ad alta valenza estetica, fino ad inglobare
la protesi su impianti. 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 e per la stabilità nel tempo dei tessuti gengivali.
Questo corso mira ad analizzare ed approfondire i concetti biologici, clinici
e tecnici di questo protocollo operativo in modo da poterne comprendere
le potenzialità e mettere subito in pratica gli innumerevoli vantaggi nella
nostra clinica quotidiana.
L’acquisizione di queste strategie operative porrà il protesista in una condizione
di maggiore tranquillità al momento di affrontare casi protesici dai più semplici
ai più complessi.

PROGRAMMA
Sabato 18 Dicembre 2021
Ore 08:30
Registrazione partecipanti
Ore 09:00
• Vantaggi e svantaggi delle preparazioni
orizzontali e verticali
• I concetti biologici della preparazione a finire e i
presupposti della B.O.P.T.
Ore 11:00
Coffee Break
Ore 11:30
• Tecnica di preparazione (preparazione verticale,
gengitage)
• Dominanza protesica e dominanza anatomica
(profili di emergenza, nuova CEJ)
• La gestione del provvisorio e l’invasione
controllata del solco
Ore 13:00
Lunch Break
Ore 14:00
• Impronte analogiche e/o digitali
• I concetti biologici trasferiti in laboratorio
(Ditching anatomico e Area di Finitura
marginale)
• La dominanza delle Forme
Ore 16:30
• Risposta dei tessuti molli alla B.O.P.T.
(Riallineamenti gengivali, inspessimento
gengivale e risoluzione delle discromie tissutali)
• Casi complessi risolti con tecnica B.O.P.T.
Ore 18:00
Conclusione dei lavori

