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50 crediti
formativi ECM
nelle 10 serate 
residenziali e
nei 2 webinar 
con speakers 
internazionali



8 FEBBRAIO
Mario Imburgia
La riabilitazione estetica 
nell’era digitale

8 MARZO
Gianluca Paniz
Protesi e Tessuti: gestione 
protesica dei tessuti parodontali 
e peri-implantari

30 MARZO
Leonardo Trombelli
Come aumentare il supporto 
peri-implantare: la SPAL technique

19 APRILE
Marco Valenti
Lo scanner Intraorale nella 
pratica quotidiana: razionale 
di un flusso full digital e ruolo 
della Zirconia

25 MAGGIO
Francesco Fistarol &
Enrico Semenzato
Aggiornamenti in Endodonzia:
diagnosi, sagomatura e 
detersione, otturazione canalare 
e strategie gestionali nel 2023

22 GIUGNO
Filippo Graziani
La basi e le scelte nel 
trattamento Parodontale

7 SETTEMBRE
Giacomo Santoro
Approccio mininvasivo in chirurgia 
parodontale ed implantare

5 OTTOBRE
Grazia Tommasato
Il trattamento dei deficit dei tessuti 
duri e molli nei mascellari atrofici: 
razionalizzazione della scelta del 
timing e dei materiali rigenerativi 

9 NOVEMBRE
Gaetano Noè
La Preparazione Verticale Edgeless (V.E.P.)
La dominanza parodontale nella 
preparazione protesica

6 DICEMBRE
Luca Gobbato
Gestione dei tessuti implantari
sovra-crestali
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23 FEBBRAIO
Emilio Arguello 
Harvard University 
School of Dental 
Medicine, Division of 
Periodontology
Preparazione del sito 
implantare. Come 
aumentare il risultato e 
l’efficienza.

26 APRILE
Maciej Zarow 
Krakow, Poland
Direct Full Occlusal 
Rehabilitation after Kois 
Deprogramming
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Cari Colleghi,

il percorso “Experience” giunge alla sua 
ottava edizione mantenendo la sua
impostazione multi-disciplinare con 
particolare attenzione alle tematiche
parodontali, protesiche e di riabilitazione 
implanto-protesica.
Relatori di fama internazionale e sponsor di 
primo piano rendono il nostro percorso
come sempre all’avanguardia, clinicamente 
utile e scientificamente validato.
La partecipazione al 90% del programma, 
ancora una volta costituito di 10 serate
in presenza e due webinars internazionali, 
permetterà il raggiungimento di 50
crediti formativi ECM, grazie alla supervisione 
del nostro Provider MV Congressi.

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Platinum Senior Sponsor
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estetica nell’era 
digitale

/  Qual è il ruolo del 
periostio nella 
rigenerazione 
ossea? 

Mario
Imburgia

/  L’uso delle membrane può 
essere considerato superato 
nella rigenerazione ossea peri 
implantare? 

/  Come ridurre il trauma nella 
chirurgia rigenerativa?
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Protesi e Tessuti: gestione 
protesica dei tessuti 
parodontali e peri-implantari

Come aumentare il 
supporto
peri-implantare: la 
SPAL technique

/  Quando e perchè la 
protesi deve interagire con 
i tessuti  parodontali e 
peri-implantari?

/  Come la protesi 
interagisce con i tessuti 
parodontali?

Gianluca
Paniz

Leonardo
Trombelli

/  Come la protesi 
interagisce con i tessuti 
peri-implantari?

/  Come riabilitare 
esteticamente il 
paziente con il minimo 
costo biologico

/  Quale flusso di lavoro 
utilizzare per la 
riabilitazione della 
dentizione abrasa

/  I tradizionali concetti 
di preparazione 
sono ancora validi o 
dobbiamo cambiare il 
nostro approccio alla 
preparazione nel flusso 
full digital?
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Lo scanner Intraorale 
nella pratica quotidiana: 
razionale di un flusso full 
digital e ruolo della Zirconia

/  Perché dovrei utilizzare 
uno scanner intraorale 
per sostiruire le paste 
da impronta? 

Marco
Valenti

/  Gli attuali scanner Intraorali 
sono sufficientemente accurati?

/  Quali sono i vantaggi reali 
nell’utilizzo di un flusso full 
digital?
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Aggiornamenti in Endodonzia:
diagnosi, sagomatura e 
detersione, otturazione 
canalare e strategie gestionali 
nel 2023

Le basi e le scelte 
nel trattamento 
parodontale

/  Come sono cambiati 
i protocolli in 
Endodonzia nel 
2023?

/  Esistono cementi 
attivi che accelerano 
le guarigioni?

/  Quali i limiti della 
terapia non chirurgica?

Francesco Fistarol &
Enrico Semenzato

Filippo
Graziani

/  Come gestire in 
maniera moderna 
la collaborazione 
in Endodonzia?

/  La terapia resettiva è 
ancora attuale? 

/  La terapia rigenerativa 
può essere considerata 
predicibile?
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Approccio mininvasivo 
in chirurgia parodontale 
ed implantare

/  Come essere mininvasivi già 
dal momento dell’estrazione 
in chirurgia implantare?

/  Puó essere efficace la terapia 
non chirurgica nel trattamento 
delle perimplantiti?

Giacomo
Santoro

/  Quali attuali 
tecniche d’impronta 
possono essere 
meno invasive nei 
confronti dei tessuti 
perimplantari?
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Vertical Edgeless 
Preparation Technique

/  Come programmare un 
caso clinico che sia fin 
dall’inizio protesicamente 
guidato in modo analogico 
o digitale secondo 
i principi della PGR 
(Prosthetically Guided 
Regeneration)?

/  Quali sono le 
indicazioni per una 
preparazione senza 
linee di finitura?

Gaetano
Noè

/  Come scegliere in modo razionale 
i materiali più adatti (sia autologhi 
che non) per la rigenerazione 
dei tessuti duri e molli e come 
scegliere, tra le varie, la tecnica 
che, a parità di efficacia, sia la 
meno invasiva possibile?

/  Come ottimizzare il timing 
dell’inserimento implantare?

/  Quali sono i momenti più 
importanti del protocollo 
di preparazione e 
provisionalizzazione?

/  Che implicazioni ci sono 
nella scelta dei materiali?

Il trattamento dei deficit dei tessuti 
duri e molli nei mascellari atrofici: 
razionalizzazione della scelta del 
timing e dei materiali rigenerativi 

Grazia
Tommasato
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Direct Full Occlusal 
Rehabilitation after 
Kois Deprogramming

Preparazione del sito 
implantare. Come aumentare 
il risultato e l’efficienza.

/  Perchè il deprogrammatore 
secondo Kois è facile da 
usare?

/  Come trasferire l’anatomia 
della ceratura nel cavo 
orale senza errori?

Maciej
Zarow

Emilio
Arguello

/  Ceramica o composito 
per l’estetica finale?

Gestione dei 
tessuti implantari 
sovracrestali

/  Che cosa si intende per 
ampiezza biologia peri 
implantare?

/  I tessuti sovracrestali 
variano a seconda della 
tipologia dell’impianto?

Luca 
Gobbato

/  Quali sono i criteri 
decisionali per il 
posizionamento 
apico coronale di un 
impianto?

/  Come possiamo migliorare 
da un punto di vista 
biologico la preparazione 
del sito implantare? 

/  Quale tecnologia 
possiamo applicare per 
migliorare la guarigione 
dei tessuti duri peri 
implantari? 

/  Pressure 
osteonecrosis: 
mito o realtà? 



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

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).

Iscrizione 
  € 350,00 (IVA inclusa) 
iscritto corso 2022

  € 400,00 (IVA inclusa) 
nuovo iscritto

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.2342A

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’adempi-
mento 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.

Scheda di iscrizione advanced dental experience 2023 Padova
dal 8 Febbraio al 6 Dicembre 2023 - Cod. 2342A

Da compilare interamente e inviare via mail a lucia@mvcongressi.it
entro e non oltre il 6 Febbraio 2023

Sede del corso
Four Points by Sheraton Padova, 
Corso Argentina 5, 35129 Padova

Segreteria Amministrativa - Provider ECM 288
MV Congressi Spa
Fax 0521 291314 | lucia@mvcongressi.it

Data _______________________________

Firma _______________________________Manifesto il consenso affinché alcuni miei dati personali (nome, cognome, 
e-mail) siano comunicati agli sponsor dell’evento. 

Firma _______________________________


