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Sede del corso:
Villa Italia 51, Via San Marco · 35129 Padova (PD) · Italia
Tel: +39 049 8077520 · infovillaitalia@gmail.com
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PROGRAMMA ANTONIANUM EXPERIENCE 2019 (h 19:00 - 23:00)

29
GENNAIO

Modifiche chirurgico-protesiche
dei livelli gengivali in zona estetica

Luca Gobbato
Gianluca Paniz

21
FEBBRAIO

Trattamento delle recessioni
gengivali: come ottenere
un risultato di successo

Martina
Stefanini

21
MARZO

Strategie vincenti nella gestione
della terapia implanto-protesica
nel paziente completamente
edentulo

Giacomo
Fabbri

10
APRILE

Evoluzione del piano di terapia
interdisciplinare

Diego Capri
Giacomo Ori

23
MAGGIO

Attivatori della patologia
peri-implantare indotti
dalle procedure cliniche

Luigi
Canullo

27
GIUGNO

La terapia implantare
nei pazienti parodontali

Cristiano
Tomasi

OBIETTIVI ANTONIANUM EXPERIENCE 2019
Antonianum Experience giunge alla sua IV edizione mantenendo
la sua impostazione multi-disciplinare con particolare attenzione
alle tematiche parodontali, protesiche e di riabilitazione implantoprotesica.
I 15 relatori di quest’anno, provenienti da tutta Italia e con un
importante curriculum internazionale, daranno vita ad un dibattito
ancora più acceso sulle tematiche scelte: spesso durante la serata si
è voluto programmare un vero e proprio confronto con argomenti
dove esistono diversi punti di vista, sempre cercando di basarsi sulla
letteratura scientifica ed sulla esperienza clinica.
Per soddisfare le esigenze logistiche dei partecipanti e degli sponsor,
a cui va un sentito ringraziamento, le 10 serate di Antonianum
Experience 2019 si svolgeranno in una nuova e suggestiva sede:
Villa Italia, adiacente al Casello di Padova Est.
La partecipazione a tute le serate permetterà il raggiungimento di
40 crediti formativi ECM.
Luca Gobbato DDS, MS PhD

Gianluca Paniz DDS, MS PhD

Platinum Senior Sponsor:

12
SETTEMBRE
10
OTTOBRE
7
NOVEMBRE

Approccio evidence-based ai
disordini temporomandibolari

Marzia Segù

Vantaggi e limiti delle overdenture
su impianti per estetica e funzione
di successo

Alessandro De Rossi
Alvise Cenzi

Gbr versus innesto autologo:
chi vince?

Luca De Stavola
Fabio Mazzocco

Gold Sponsor:

Silver Sponsor:

5
DICEMBRE

Il management dai conti alle idee
e viceversa

Alessandro Silva
Gaetano Toffali
CLAUDIO MORO

CONCESSIONARIO KOMET
PADOVA E PROVINCIE

HybenX® è disponibile
nelle seguenti
confezioni:

Fiale da 2 ml di prodotto.
(codice: 103-1002)

29
GENNAIO

Modifiche chirurgico-protesiche
dei livelli gengivali in zona estetica

PROGRAMMA ANTONIANUM EXPERIENCE 2019

Quale è la posizione corretta del margine gengivale
in dentatura sana e in corrispondenza dei restauri
protesici?
Come possiamo correggere chirurgicamente situazioni
di alterata eruzione passiva e di recessione gengivale?

10
APRILE

Come può la protesi su denti naturali influenzare il livello
e la stabilità dei tessuti molli?
Luca Gobbato
Padova

21
FEBBRAIO

Evoluzione del piano di terapia
interdisciplinare”.
Esiste un numero minimo di pilastri protesici
per sostenere un lavoro di perio-protesi?

Gianluca Paniz
Padova

Quali sono le caratteristiche endodontiche, strutturali
e parodontali del dente che dovrà essere pilastro di
protesi?

Trattamento delle recessioni gengivali:
come ottenere un risultato di successo

Quali risvolti terapeutici possiamo ipotizzare alla luce
della nuova classificazione della malattia parodontale?
Diego Capri
Bologna

Che tecnica scegliere per ottenere un risultato di
successo in termini di estetica e copertura radicolare?

Giacomo Ori
Bologna

Quando e come prelevare l’innesto dal palato?
Quando e come utilizzare le matrici in collagene?
Martina Stefanini
Bologna
21
MARZO

Strategie vincenti nella gestione della
terapia implanto-protesica nel paziente
completamente edentulo
Come possiamo proporre terapia di qualità
in modo strategico e competitivo?
Ci possiamo fidare dei provvisori full-acrylic?
Qual’ è la soluzioni restaurativa più efficace nel
trattamento del paziente completamente edentulo?
Giacomo Fabbri
Cattolica

23
MAGGIO

Attivatori della patologia peri-implantare
indotti dalle procedure cliniche
Quali sono i triggering factors della malattia peri
implantare?
Nel trattamento della peri-implantite quanto
influenzano la rimozione dell’abutment e la sua
decontaminazione?
Il riconoscimento dei fattori scatenanti è importante
nella scelta della terapia?
Luigi Canullo
Roma

PROGRAMMA ANTONIANUM EXPERIENCE 2019

10
OTTOBRE

Vantaggi e limiti delle Overdenture su
Impianti per estetica e funzione di successo
L’ overdenture su impianti è una protesi ancora attuale?
Perché per alcuni pazienti non sono indicate Toronto
ma overdenture?

27
GIUGNO

Quando scegliere una barra e quando attacchi singoli?

La terapia implantare
nei pazienti parodontali

Alessandro De Rossi
Verona

Cosa ha di speciale un paziente parodontale?
Posso riabilitare un paziente parodontale
con impianti?
Quali attenzioni richiede un trattamento
impiantare in questi pazienti?

7
NOVEMBRE

Osso autologo, omologo o xenoinnesti, ci consentono di
ottenere risultati sovrapponibili?
Quali possono essere i limiti dei sostituti ossei?

Approccio evidence-based ai disordini
temporomandibolari
Come può essere definita l’etiologia dei disordini
temporo mandibolari?
Diagnosi del dolore in regione temporomandibolare
Che cosa valuta l’asse II dei criteri diagnostici
di ricerca?
Marzia Segù
Vigevano

GBR versus INNESTO AUTOLOGO:
chi vince?
Tutti i difetti ossei possono essere trattati con la stessa
tecnica chirurgica?

Cristiano Tomasi
Trento

12
SETTEMBRE

Alvise Cenzi
Vicenza

Luca De Stavola
Padova

5
DICEMBRE

Fabio Mazzocco
Padova

Il management dai conti
alle idee e viceversa
Ogni quanto devo controllare produzione e incassi?
Quali sono le fasi di un piano marketing?
Cosa si intende per management?
Alessandro Silva
Verona

Gaetano Toffali
Verona

SCHEDA DI ISCRIZIONE ANTONIANUM EXPERIENCE 2019 Padova
29 gennaio – 5 dicembre 2019 - Cod. 9042
Da compilare interamente e inviare a: MV Spa – Via Marchesi 26 D – 43126 Parma – Tel. 0521
290191 int. 41 – Fax 0521 291314 oppure via mail a E-mail – giovanna@mvcongressi.it entro
e non oltre il 15 gennaio 2019.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. NON SARANNO PRESE IN COSIDERAZIONE LE SCHEDE INCOMPLETE.

Titolo
Cognome				
Nome
Nato il		
a
Codice fiscale		
Partita Iva
Via				Cap
Città				Prov
Tel.		
Fax		Cell
e-mail		
@		
(obbligatoria per invio attestato ecm e fattura)
Posizione:
Categoria:

□ Libero Professionista □ Convenzionato □ Dipendente
□ odontoiatra
Dati di fatturazione (se diversi dai dati anagrafici sopra indicati)

Intestazione
Via				Cap
Città				Prov
Codice fiscale		
Partita Iva
VA
e-mail		
@		
(la fattura verrà inviata in .pdf)

Per fatturazione a Enti Pubblici allegare dichiarazione dell’Ente che autorizzi MV Congressi all’emissione di
documento in esenzione iva, Art. 10 DPR 633/72 e Art. 14 comma 10 L.537/24.12.93).

QUOTE ISCRIZIONE AL CORSO (Numero massimo partecipanti: 100)
LATE REGISTRATION
EARLY REGISTRATION
Entro il 15/01/2019
Entro il 15/12/2018
ODONTOIATRA
€ 305,00 (iva inclusa)
€ 350,00 (iva inclusa)
LE QUOTE ISCRIZIONE COMPRENDONO: lezioni teoriche, materiale didattico, attestato ecm per gli aventi diritto.

□

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a MV Spa c/o Credit Agricole Parma Ag. 1
– IBAN:
IT44F0623012701000082117331 (CAUSALE: Cognome, Nome – cod.9042, allegare
fotocopia del bonifico). Spese bancarie a carico dell’ordinante

□ Carta di credito (addebito di €_____________)
CARTA SI’ – VISA (No Electron VISA) – EUROCARD – MASTERCARD
Numero carta
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
scad. (mese, anno) □□ □□
codice CVV* □□□

Titolare________________________________Firma_____________________________________
INFORMATIVA PRIVACY con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che i dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività
connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di
gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). Il conferimento dei dati
avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione
e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi,
associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle
attività relative alle finalità sopra indicate Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale
rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti. In qualità di interessato,
Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto
di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.

Data__________________________________Firma_____________________________________

