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Dental Esthetic
Rehabilitation

PRACTICAL
DAYs

full hands-on
8.30-17.00
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Roberto Turrini
> 9 aprile

Giulio Rasperini
> 30 aprile

Paolo Casentini
> 10 settembre

P
ad
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Luca Gobbato &
Gianluca Paniz
> 15 ottobre

Diego Lops &
Guido Piciocchi
> 5 novembre



Tutto il materiale di consumo, i modelli e il materiale necessario per le esercitazioni pratiche verranno 
forniti dagli sponsor e dai relatori / I coffee break e i lunch verranno offerti ai partecipanti

Roberto Turrini

Giulio Rasperini

Riabilitazione Estetica con 
Faccette in Ceramica

/  Progettazione del caso estetico e mock-up
/  Preparazione dentale minimamente invasiva
/  Impronta per il restauro definitivo e 

provisionalizzazione
/  Comunicazione con il laboratorio e scelta del 

restauro definitivo
/  Cementazione del restauro definitivo

Chirurgia Muco-Gengivale 
in Zona Estetica 

/  Diagnosi del difetto parodontale e 
piano di trattamento

/  Differenti approcci chirurgici 
alla gestione del difetto

/  Lembi e suture
/  Tecniche di prelievo
/  Gestione del paziente

aprile
venerdì

9

aprile
venerdì

30

Paolo Casentini
Rigenerazione Protesicamente Guidata 

/  Diagnosi del difetto osseo in relazione al progetto 
protesico ed all’inserimento implantare

/  Differenti approcci chirurgici oer la gestione del difetto
/  Materiali, tecniche e tecnologie per la rigenerazione 

del difetto
/  Scelta dell’impianto più indicato in relazione alla 

situazione clinica
/  Inserimento implantare in posizione protesicamente 

guidata
settembre

venerdì

10

Luca Gobbato &
Gianluca Paniz

Impianti Post-Estrattivi 
Immediati

/  Diagnosi delle differenti situazioni 
cliniche

/  Inserimento implantare 
protesicamente guidato

/  Tecniche di impronta e/o 
protesizzazione immediata

/  Preservazione o aumento dei tessuti 
duri e molli

/  Gestione del profilo di emergenza del 
provvisorio e finalizzazione protesica

15

Diego Lops &
Guido Piciocchi

Documenta e Presenta il tuo 
Caso al Top

/  Il materiale necessario per una 
corretta documentazione del caso

/  Protocollo fotografico 
extra- e intra-orale

/  Presentazione del caso al computer 
per il paziente 

/  Presentazione del caso al computer 
per il dentista 

novembre
venerdì

5

CLAUDIO MORO
Concessionario Komet

Padova e Provincie

ottobre
venerdì

L’80% del corso si svolgera con esercitazioni pratiche su modelli, I, III e IV incontro, su 

mandibole di maiale II incontro, con macchina fotografica e computer, durante il V incontro.

Ai partecipanti verrà richiesto di portare, se posseduto, la strumentazione normalmente utilizzata in studio.



Dati di fatturazione
Ragione Sociale
Via CAP
Città Prov. (          )
Cod. Fiscale Partita Iva
Cod. SDI pec
e-mail

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).

Scheda d’iscrizione
Dr. / Studio
Via / Piazza
Località CAP Prov. (          )
Tel. e-mail
pec
Nato a Prov. (       ) il
Cod. Fiscale
P. Iva Cod. Univoco
Firma* Data

*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi 
saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il 
trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della 
legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 
2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, 
qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data: ___________________________ Firma Consenso Privacy ___________________________ 
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Data: ___________________________ Firma Consenso Marketing ___________________________ 
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di 
impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del 
partecipante pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non 
si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data: ___________________________ Firma Accettazione Condizioni ___________________________

Segreteria Amministrativa

MV Congressi SpA
Fax 0521 291314| lucia@mvcongressi.it

Quota di iscrizione

 € 2.400,00 + iva = 2.928,00

  € 1.900,00 + iva = 2.318,00 
(per iscritti Antonianum Experience 2021)

Iscrizione ad una giornata singola

 € 600,00 + iva = 732,00

Scheda di iscrizione
ADVANCED PRACTICAL EXPERIENCE 2021

ADVANCED DENTAL ESTHETIC REHABILITATION 2021
iscrizione entro e non oltre il 22 marzo

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA
c/o INTESA SANPAOLO - VIA GRAMSCI 6A - PARMA
IBAN: IT35 S 03069 12743 100000005662
Swift/Bic   BCITITMM
Specificare nella causale del bonifico: 
Cognome e Nome – cod.2142B

 9 aprile
 30 aprile
 10 settembre

Ogni partecipante dovrà provvedere in modo autonomo all’assicurazione se lo riterrà necessaria, Dental Club Padova e MV Congressi SPA, sono 
quindi esonerate da qualsiasi responsabilità.

 15 ottobre
 5 novembre


