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PROGRAMMA ANTONIANUM EXPERIENCE 2020  H 19:00-23:00

Cari Colleghi, il percorso “Experience 
2020” giunge alla sua quinta edizione 
mantenendo la sua impostazione multi-
disciplinare con particolare attenzione alle 
tematiche parodontali, protesiche e di 
riabilitazione implanto-protesica. 
I relatori scelti per questo 2020 hanno 
un importante curriculum internazionale, 
comprovata esperienza clinica e una solida 
conoscenza della letteratura scientifica. 
Agli argomenti di interesse chirurgico-
parodontale e protesico abbiamo voluto 
affiancare, come richiesto dai membri 
del nostro study club, alcune tematiche 
trasversali quali la conservativa diretta, 
i disturbi del sonno e il rapporto con il 
paziente.
Per soddisfare le esigenze logistiche 
dei partecipanti e degli sponsor, a cui 
va un sentito ringraziamento, le 10 
serate di Antonianum Experience 2020      
continueranno a svolgersi nella sede di 
Villa Italia, adiacente al Casello di Padova 
Est, dove potremmo usufruire di nuove 
tecnologie per migliorare la proiezione 
delle immagini.
Come già successo nel 2019, numerose 
iniziative culturali verranno proposte 
durante il percorso formativo per favorire 
l’aggiornamento continuo dei nostri 
partecipanti.
La partecipazione al 90% delle serate 
permetterà il raggiungimento di 40 crediti 
formativi ECM, affidandoci sempre al 
nostro Provider MV Congressi.

OBIETTIVI ANTONIANUM 
EXPERIENCE 202019

Gold Sponsor:

Platinum Senior Sponsor:

Silver Sponsor:

CLAUDIO MORO
CONCESSIONARIO KOMET

PADOVA E PROVINCIE

Luca Gobbato DDS, MS PhD

Gianluca Paniz DDS, MS PhD

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
Short Implants: 
applicazioni cliniche e fondamenti
scientifici degli impianti corti
Stefano Sivolella

GIOVEDI’ 2 APRILE
Endo-perio Lesion:
diagnosi e terapia
delle lesioni endo-parodontali
Fabio Vignoletti 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO
Soft Tissue Management:
la gestione dei tessuti molli
intorno a denti e impianti
Luca Gobbato

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE
Ridge augmentation:
attuali e nuove prospettive per la
correzione dei difetti ossei rilevanti
Matteo Chiapasco

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
Digital Photography:
come utilizzare al meglio la fotografia
digitale per comunicare con
pazienti e colleghi e workflow moderno
di una prima visita
Diego Lops

GIOVEDI’ 5 MARZO
I.O.S. Intra Oral Scanning Systems:
come e perché scegliere di affidarsi
all’impronta digitale intra-orale
Gianluca Paniz

MARTEDI’ 21 APRILE
Terapia della Dentatura Terminale:
approccio basato sulle reali necessità
del paziente.
Leo Biscaro

GIOVEDI’ 18 GIUGNO
Restauri Diretti nei Settori Posteriori:
protocolli predicibili
Gaetano Paolone

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE
Il trattamento odontoiatrico
dei pazienti con Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno
Antonio Gracco
Luca Mezzofranco

MARTEDI’ 1 DICEMBRE
Conoscere il rischio Clinico:
testimonianze e soluzioni
alla luce della Legge Bianco Gelli
Enrico Callegaro
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Gianluca Paniz

Luca Gobbato

Fabio Vignoletti

Gli impianti corti hanno 
lo stessa sopravvivenza di 
quelli lunghi?

Quali sono i limiti degli 
impianti corti?

Quale grado di morbidità 
è accettabile per la 
riabilitazione implanto 
protesica fissa in caso di 
atrofia moderata dell’osso 
alveolare?

Come e quando definire 
una dentatura terminale?

Qual’è il razionale del 
posizionamento immediato 
e del carico immediato 
degli impianti?

Quale estetica nel paziente 
con dentatura terminale? 
Ideale, percepita? Quali 
sono le implicazioni cliniche 
dei due concetti?

Perché affidarsi ad uno 
scanner intra-orale piuttosto 
che alle tradizionali 
impronte?

Quali criteri utilizzare per 
la scelta dello scanner più 
indicato per le proprie 
esigenze cliniche?

Indicazioni e limiti dei flussi 
digitali, esiste veramente un 
flusso di lavoro full-digital 
efficace?

La gengiva cheratinizzata
è importante intorno
agli impianti?

A cosa serve il tessuto 
cheratinizzato intorno agli 
impianti?

Esistono dei sostituti che 
possono considerarsi una 
valida alternativa al prelievo 
dal palato?

Quali sono le relazioni 
anatomiche tra endodonto 
e periodonto?

Può una lesione 
endodontica causare un 
danno parodontale?

Può una lesione 
parodontale causare un 
danno endodontico?

Stefano Sivolella

Leo Biscaro

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 

SHORT IMPLANTS: APPLICAZIONI CLINICHE
E FONDAMENTI SCIENTIFICI

DEGLI IMPIANTI CORTI

MARTEDI’ 21 APRILE

TERAPIA DELLA DENTATURA TERMINALE: 
APPROCCIO BASATO SULLE REALI

NECESSITA’ DEL CLIENTE

GIOVEDI’ 5 MARZO 

I.O.S. INTRA ORAL SCANNING SYSTEMS:
COME E PERCHÉ SCEGLIERE DI AFFIDARSI

ALL’IMPRONTA DIGITALE INTRA-ORALE

GIOVEDI’ 21 MAGGIO

SOFT TISSUE MANAGEMENT: LA GESTIONE
DEI TESSUTI MOLLI INTORNO 

A DENTI E IMPIANTI

GIOVEDI’ 2 APRILE

ENDO-PERIO LESION: DIAGNOSI E TERAPIA 
DELLE LESIONI ENDO-PARODONTALI



Antonio Gracco      Luca Mezzofranco

Gaetano Paolone

GBR “tradizionale” e innesti 
ossei  possono essere 
ancora oggi utilizzati con 
successo se comparati alle  
nuove tendenze con mesh 
in Titanio custoimizzati?

In tutte le procedure 
rigenerative e ricostruttive, 
qual è l’aspetto più 
importnate per ottenere 
una sutura ermetica e priva 
di tensione ?

L’utilizzo di impianti corti, 
inclinati o di diametro 
ridotto possono sempre 
sostituire, a partità di 
risultati, le tecniche 
rigenerative?

Che ruolo ha l’odontoiatra 
nella gestione del paziente 
con Sindrome delle Apnee 
Ostruttive del Sonno?

La conoscenza dei disturbi 
del sonno in età pediatrica 
cambia l’attività clinica 
quotidiana? 

Quando e come si può 
intervenire con una terapia 
di tipo odontoiatrico nel 
paziente adulto?

Come evitare la sensibilità 
post operatoria dopo un 
restauro diretto nei settori 
posteriori?

Come ottenere un punto 
di contatto predicibile nelle 
calssi II?

Quale è la miglior tecnica 
di modellazione nei settori 
posteriori diretti?

Matteo Chiapasco

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE

RIDGE AUGMENTATION: ATTUALI E NUOVE 
PROSPETTIVE PER LA CORREZIONE

DEI DIFETTI OSSEI RILEVANTI

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE

IL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO 
DEI PAZIENTI CON SINDROME DELLE APNEE 

OSTRUTTIVE DEL SONNO

GIOVEDI’ 18 GIUGNO

RESTAURI DIRETTI NEI SETTORI POSTERIORI: 
PROTOCOLLI PREDICIBILI

Enrico Callegaro

Quando un setting 
fotografico si rende 
necessario?

In che momento del 
workflow di visita del 
paziente la fotografia 
diviene essenziale?

In quale modo possiamo 
creare empatia con il 
paziente attraverso la 
fotografia digitale?

Quali sono le responsabilità 
del Direttore Sanitario 
all’interno di una struttura 
medico Odontoiatrica?

Quando si evidenzia la 
Colpa Grave di un Medico 
in caso di sinistro?”

L’esercente la professione 
Medica può esentarsi 
dal sottoscrivere una 
polizza assicurativa qualora 
la struttura presso la quale 
opera ne avesse già una?

Diego Lops

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

DIGITAL PHOTOGRAPHY: COME UTILIZZARE 
AL MEGLIO LA FOTOGRAFIA DIGITALE PER 
COMUNICARE CON PAZIENTI E COLLEGHI

E WORKFLOW MODERNO DI UNA PRIMA VISITA

MARTEDI’ 1 DICEMBRE

CONOSCERE IL RISCHIO CLINICO: 
TESTIMONIANZE E SOLUZIONI ALLA LUCE 

DELLA LEGGE BIANCO GELLI



SCHEDA DI ISCRIZIONE  ANTONIANUM EXPERIENCE  Padova
5 febbraio – 1 dicembre 2020  - Cod. 2042A
Da compilare interamente e inviare a: MV Spa

Fax 0521 291314 oppure via mail a E-mail – lucia@mvcongressi.it
entro e non oltre il 24 gennaio .

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. NON SARANNO PRESE IN COSIDERAZIONE LE SCHEDE INCOMPLETE.
Titolo Cognome    Nome
Nato il                            a 
Cod. fiscale                 
Via    Cap
Città    Prov
Tel.                            Fax     Cell
e-mail                            @  
(obbligatoria per invio attestato ecm e fattura)

Posizione: □ Libero Professionista     □  Convenzionato     □  Dipendente
Categoria: □ Odontoiatra                    □  Chirurgo Maxillo Facciale

Dati di fatturazione
Intestazione                                                                                   Cod. SDI
Via    Cap
Città    Prov
Cod. fiscale                            Partita Iva
VA                                              mail pec
e-mail                            @     
La fattura verrà inviata in .pdf “di cortesia” se titolari di P.IVA(non fisicamente valida) e se non titolari di 
P. IVA quale documento fisicamente valido. 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)
EARLY REGISTRATION

(solo per Iscritti Antonianm Experience 2019)
Entro il 15/12/2019

LATE REGISTRATION

Entro il 24/01/2020
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.2042A)   
          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 _____________________________________
E’ possibile effettuare l’iscrizione on-line tramite il link: http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod2042A
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_____________________________________


