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INTERNAZIONALE CAD-CAM
V° SIMPOSIO
Siamo arrivati alla quinta edizione del Simposio del Gymnasium Interdisciplinare
Cad-Cam. In questi anni l’associazione è cresciuta, di numero e negli intenti, e
sono stati molti i colleghi che hanno fatto domanda per diventare membri attivi.
Le giornate di aggiornamento monotematico, che per gli iscritti al Simposio sono
gratuite, hanno riscosso un buon successo e penso abbiano notevolmente
contribuito a far luce su argomenti di notevole interesse clinico e tecnico.
Un grazie, quindi, agli sponsor che, con grande entusiasmo hanno appoggiato
questa iniziativa collaterale.
Il titolo del Simposio 2011 è: “Protesi, estetica ed implantologia: tecniche tradizionali e
tecniche CAD CAM, 3D. Opinioni a confronto.”
Non è stato semplice pensare ad un argomento che potesse servire da stimolo, essere un
momento di riflessione e di apprendimento al tempo stesso. Il pensiero che ci ha guidato è stato
che non è possibile dimenticare, né tantomeno sottovalutare, tutto quanto abbiamo fatto
clinicamente e tecnicamente. Ci è sembrato importante fare il punto della situazione e mettere a
confronto le nuove tecniche, Cad-Cam e 3D, con le tecniche tradizionali che sicuramente non sono
da dimenticare e che, di questo sono assolutamente convinto, ancora tanto ci daranno e che per
tanto ancora utilizzeremo.
Auguro un buon Simposio a tutti
Stefano Valbonesi

Presidente Nazionale G.I.C.C
stefanovalbonesi@novearchi.it

Il simposio CAD - CAM
sostiene

L’Associazione Bimbo Tu O.N.L.U.S. nata in maggio del
2007, svolge le attività all’interno della Divisione di
Neurochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Bellaria di Bologna,
dove è operativa una Unità Semplice di Neurochirurgia
Pediatrica diretta dal Dott. E. Galassi, a cui è affidato il
trattamento delle patologie chirurgiche cranio-encefaliche
e verto-midollari dell’età infantile (0-16 anni).
L'Associazione si propone l’obbiettivo di aiutare i bambini e
i familiari durante la degenza nel reparto di Neurochirurgia
Pediatrica.L'associazione promuove inoltre raccolte di fondi
necessari all'acquisto di macchinari utili ai reparti o alle sale
operatorie, nonché promuove iniziative che si rivolgono alla
ricerca contro i tumori solidi dell'età pediatrica.
Alessandro Arcidiacono
Presidente Ass. Bimbo Tu O.N.L.U.S.

Per chi non fosse venuto a Colonia all’IDS di marzo, racconterò che non c’era un
solo stand in cui non si parlasse di Cad-Cam.
Il GICC ha intrapreso da molti anni la strada di ricercare e, semmai, di anticipare
le soluzioni e i problemi di questa tecnologia.
Al ritorno da Colonia mi sono interrogato a lungo su tutto ciò che mi aveva
colpito. Il futuro è l’integrazione di tutti i sistemi tridimensionali che sono
“sparpagliati” nella nostra professione. Oggi nei nostri studi molti di noi hanno
un cad-cam chairside, alcuni hanno una tac cone-beam 3D, pochi hanno uno scanner da
laboratorio, tanti hanno apparecchiature fotografiche da far invidia ai fotografi più famosi. Molti
hanno server da terabyte e decine di computer in rete, molti monitor al plasma o lcd, molti laser di
vario tipo, molti chirurghi usano sistemi di navigazione e progettazione 3D, ma nessuno ha ancora
un sistema aperto che unisca tutto.
Nel salotto di casa, entro 3 anni al massimo, il 50% degli utenti avrà una televisione
tridimensionale.I nostri studi devono poter accedere a queste tecnologie con rapidità e
convenienza.Questo è quanto mi porto da Colonia:una fortissima esigenza di integrazione fra tutte
queste tecnologie. In questo programma abbiamo tutti insieme lavorato per aprire per primi questa
strada. Ecco il motivo per cui si parlerà di endodonzia in almeno due relazioni. Il 3d radiologico ha
modificato drasticamente l’approccio all’endodonzia e ha di fatto sancito un’alleanza
imprescindibile con il microscopio. Il 3d non è solo radiologia e Cad-Cam , ma è anche la possibilità,
grazie a sonde infinitesimali, di scrutare all’interno dei canali radicolari o negli alveoli post-estrattivi
o, ancora, all’interno dei seni mascellari.
Di questo ci parlerà il prof. Moshonov e ci aprirà la strada al futuro dell’odontoiatria : la quarta
dimensione.
Vi aspetto come sempre a Bologna
Andrea Gandolfi
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Tesoriere Nazionale G.I.C.C
andreagandolfi@novearchi.it

Per contatti:
Tel. 334 1477544
c.f. 91284000378 - p.iva 02849261207
e-mail: presidenza@bimbotu.it segreteria@bimbotu.it

www.bimbotu.it
Per Donazioni:
C.C. Postale: 82720947
C.C. Bancario: UGF Banca s.p.a.
IT78 G031 2702 408C C033 0001 192
Intestato a:
Associazione Bimbo Tu O.N.L.U.S.
Via Altura 3 - 40139 Bologna

www.bimbotu.it

www.africamilkproject.org
Africa Milk Project è un progetto CEFA onlus
una latteria, un caseificio e latte ogni giorno per tanti bambini della Tanzania
Per Donazioni:
C.C. Postale 2 2 5 9 0 4 0 0
Bonifico bancario presso CARISBO:
IT 46 B 06385 02412 07400004107T

Intestato a:
CEFA - Via Lame 118
40122 Bologna

www.cefaonlus.it

V° SIMPOSIO
INTERNAZIONALE CAD-CAM
Approfondimenti gratuiti
MEMBRI GICC

INFORMAZIONI GENERALI
DIREZIONE
SCIENTIFICA

via Irnerio, 41
40126 Bologna
Tel. 051 4212411
Fax 051 4211881
gicc@novearchi.it

27 ottobre 2011
09.00 - 17.00
Dott. Ezio Bruna

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

via Irnerio, 41
40126 Bologna
Tel. 051 4212411
Fax 051 4211881
studioassociato@novearchi.it
www.novearchi.it

SEDE
DEL CONGRESSO

Zanhotel & Meeting Centergross
via Saliceto, 8
40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051 8658911
Fax 051 9914203

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL SIMPOSIO

La formulazione del piano di
terapia in protesi tradizionale e
implantare

Sede del corso:
STUDIO NOVE ARCHI
via Irnerio 41
40126 Bologna
Tel. 051 4212411
Fax 051 4211881
studioassociato@novearchi.it
www.novearchi.it

IN AUTO: uscita Autostradale "Bologna Interporto" (A13 BO-PD)
e seguire le indicazioni per CENTERGROSS, dove si trova l’Hotel.
IN TRENO: la stazione centrale di Bologna dista 10 Km. ed è
collegata con l’Hotel tramite autobus.
IN AEREO: l’aeroporto di Bologna dista circa 7 - 8 Km. ed è
collegato con l’Hotel tramite autobus.
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COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEGLI EVENTI

IN AUTO: uscire a Bologna Casalecchio, Borgo Panigale o

INFORMAZIONI
ECM

Attività educazionali ECM predisposte da:
STUDIO ASSOCIATO NOVE ARCHI in collaborazione con e20 srl
Per l’evento sarà inoltrata richiesta di accreditamento ECM per le
categorie professionali dei Medici Odontoiatri e Odontotecnici.

San Lazzaro poi dalla tangenziale prendere l’USCITA 7: BOLOGNA
CENTRO-FIERA. Da via Stalingrado, seguire le indicazioni CENTRO,
attraversare il ponte, proseguire immettendosi in via Mascarella
quindi, in fondo alla strada, girare a sinistra: lo STUDIO ASSOCIATO
NOVE ARCHI si trova in VIA IRNERIO 41.
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INTERNAZIONALE CAD-CAM
V° SIMPOSIO

Venerdì 30 SETTEMBRE 2011

09.00 - 09.15

Presidenti del Simposio
Dott. Stefano Valbonesi
Prof. Guido Garotti

Presentazione Simposio

Moderatori di sessione:
Dott. Carlo Monaco, Odt. Alessandro Arcidiacono
09.15 - 10.00 Prof.ssa Susanne Scherrer(*):
Caratteristiche dei materiali ceramici utilizzati con tecniche CAD-CAM
Protesi: estetica con tecniche tradizionali e tecniche CAD-CAM
10.00 - 10.45 Odt. Davide Dainese
10.45 - 11.30
Intervallo
11.30 - 12.15 Dott. Gianluca Paniz
12.15 - 13.00 Odt. Romeo Pascetta
13.00 - 13.30 Tavola rotonda con i relatori - Discussione con la platea
13.30 - 15.00
Pranzo
Moderatori:
Prof. Livio Gallottini, Odt. Renzo Revelant
15.00 - 15.45 Prof. Joshua Moshonov(*):
Endoscopia odontoiatrica: una nuova frontiera nella terza dimensione
15.45 - 16.30
Intervallo
Riabilitazioni protesiche estese: pro e contro delle tecniche tradizionali
e CAD-CAM
16.30 - 17.15 Odt. Michele Bolognesi
17.15 - 18.00 Dott. Andreas Kurbad(*)
18.00 - 18.45 Tavola rotonda con i relatori - Discussione con la platea

RELATORI

Curriculum

Dott. Agostino Scipioni
Diplomato in Odontotecnicanel nel 1960, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Univewrsità di
Roma “La Sapienza” nell’ anno 1975 e specializzato in Odontoiatria alla stessa Università nel
1980.
Socio fondatore della S.I.d.P. (Società Italiana di Parodontologia) e della S.I.E. (Società Italiana di
Endodonzia). Socio attivo A.A.O.(American Academy of Osseointegration). Ha pubblicato
numerosi lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali. Ha svolto attività didattica presso
l’Università di Roma “Tor Vergata” come professore a contratto della cattedra di Parodontologia dal 1989 al 1993;
inoltre presso l’Università di Chieti “G. D?Annunzio” e Milano “San Raffaele” come professore a contratto di
Parodontologia ed Implantologia. Libero professionista in Roma con attività dedicata alla Chirurgia Orale,
Implantologia, Parodontologia e Chirurgia Endodontica. Relatore in numerosi Congressi Internazionali in Europa e USA.
Libri pubblicati:
“Implantologia Orale” Ed. Martina di Bologna
“Implantoprotesi. Il ripristino dell’omeostasi orale tramite restaurazioni singole” Ed. Martina di Bologna.
Articoli pubblicati:
A simplified approach to obtain high precision one-piece cast frameworks on telescopic coupling: a SEM study Calesini
G., Canalis R., Micarelli C., Scipioni A. International Dentistry-Australian edition Vol. 5, No.3 / Edentulous site
enhancement: a regenerative approach to the management of edentulous areas. Part 2: Peri-implant tissues. Calesini
G, Micarelli C, Coppè S, Scipioni A. Int J Periodontics Restorative Dent. 2009 Feb;29(1):49-57. / Edentulous site
enhancement: a regenerative approach for the management of edentulous areas. Part 1. Pontic areas. Calesini G,
Micarelli C, Coppè S, Scipioni A. Int J Periodontics Restorative Dent. 2008 Oct;28(5):517-23. / Morphogenic bone
splitting: description of an original technique and its application in esthetically significant areas. Scipioni A, Calesini G,
Micarelli C, Coppè S, Scipioni L. Int J Prosthodont. 2008 Sep-Oct;21(5):389-97. / Tissue healing in implants
immediately placed into postextraction sockets: a pilot study in a mini-pig model. Rimondini L, Bruschi GB, Scipioni A,
Carrassi A, Nicoli-Aldini N, Giavaresi G, Fini M, Mortellaro C, Giardino R. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod. 2005 Sep;100(3):e43-50. / One-piece castings in fixed prosthodontics: a study of marginal adaptation using
computerized SEM images. Calesini G, Bruschi GB, Scipioni A, Micarelli C, Di Felice A. Int J Prosthodont. 2000 JulAug;13(4):275-81. / Bone regeneration in the edentulous ridge expansion technique: histologic and ultrastructural
study of 20 clinical cases. Scipioni A, Bruschi GB, Calesini G, Bruschi E, De Martino C. Int J Periodontics Restorative
Dent. 1999 Jun;19(3):269-77. / Localized management of sinus floor with simultaneous implant placement: a clinical
report. Bruschi GB, Scipioni A, Calesini G, Bruschi E. Int J Oral Maxillofac Implants. 1998 Mar - Apr;13(2):219-26.

Odt. Dominique Vinci
Nasce nel 1964 in Svizzera e ottiene il diploma di odontotecnico a Ginevra nel 1983. Per un
periodo di 5 anni è impiegato come odontotecnico all‘Università di Ginevra. Ha poi incontrato
Alwin Schönenberger con cui collabora 3 anni a Roma e a Zurigo. Dal 1995 al 2008, possiede il
laboratorio Odontotechnique Vinci; allo stesso tempo è docente alla scuola odontotecnici di
Ginevra e dà regolarmente corsi pratici per la formazione continua degli odontotecnici.
Dominique Vinci è specializzato soprattutto in protesi fissa, estetica in implantologia e conta oltre
15 anni di esperienza con sistemi di ceramica completa (allumina, Zircone, ecc..).
Autore protesico del lavoro in collaborazione con la Dr. Vaillati Università di Ginevra e ha vinto il primo premio «Miglior
casi clinici» in implantologia al Congresso internazionale 2005, in collaborazione con il Dipartimento di protesi fissa del
Prof. U.Belser. Nel 2005 è coinvolto nella ricerca di casi clinici Bone level e degli abutment in zirconia (Straumann IPS
anatomico IPS e.max abutment) con il Prof. Belser. Dal 2008 opinion leader per la casa Ivoclar e Straumann. Alla fine
2009 apre il nuovo laboratorio e centro di formazione continua (Vinci Dental Concept) a Ginevra.

(*) Durante questo intervento sarà disponibile la traduzione simultanea.
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RELATORI

Curriculum

Dott. Gianluca Paniz
Laureato presso l’università degli Studi di Padova con il massimo dei voti nel luglio del 2002 . Dal
2003 al 2006 frequenta la “TUFTS University, School of Dental Medicine” di Boston (MA, USA)
dove consegue la specializzazione in Protesi al termine di un corso triennale (Certificate of
Advanced Education in Prosthodontics). Nel 2006 consegue anche il “Master of Sciente (M.S.)”
in Prosthodontics con una ricerca sul risultato estetico di corone in metallo ceramica e in ceramica
integrale, e la specializzazione in Estetica Dentale (Certificate of Advanced Education in Esthetic
Dentistry). Tuttora continua la collaborazione con la TUFTS University con l’incarico di “Adjunct Assistant Professor” nel
Dipartimento di Protesi. Dal 2007 collabora anche con l’Università degli Studi di Padova come Professore a Contratto,
Docente e Tutor nel Master di II livello in Implantologia Osseointegrata nonchè Docente in diversi Master di
Specializazione o Corsi di Perfezionamento.Relatore a congressi nazionali ed internazionali ed autore o co-autore di
verie pubblicazioni scientifiche. È socio dell’ “AIOP” e dell’ “ANDI”, Diplomato dell’ American Board of Prosthodontics
e International Fellow dell’American College of Prosthodontics. Libero professionista a Padova e Verona.

Sabato 1 OTTOBRE 2011

Presidenti del Simposio
Dott. Stefano Valbonesi
Prof. Guido Garotti

Moderatori di sessione:
Prof. Roberto Scotti, Prof.Santo Catapano, Odt. Roberto Canalis
08.45 - 9.00

Presentazione giornata

09.00 - 09.45 Dott. Emanuele Ambu:
Approccio tridimensionale al mantenimento degli elementi posteriori
Odt. Romeo Pascetta
Romeo Pascetta è nato a Trivento (Cb) il 16 maggio 1959; consegue il diploma di odontotecnico
nel 1977, vive in Chieti dove svolge la sua attività. Si specializza in protesi fissa con particolare
attenzione all'uso dello stereo-microscopio ed in implantotecnica, partecipando a numerosi corsi
con grandi maestri dell'odontotecnica.
Alla sua formazione hanno contribuito gli insegnamenti del Prof. M. Martignoni, con il quale ha
collaborato all’esecuzione di alcuni test e casi clinici. È stato invitato a partecipare come relatore a numerosi corsi e
congressi in Italia ed all'estero.Docente dall’a. a. 2000/001 Corso di Formazione in Tecnologie Protesiche-Università
degli studi "G. D'Annunzio" Chieti. Membro dell'I.C.O.I. (The International Congress of Oral Implantologists), di cui
consegue il Fellowship Status ed il Diplomate status nel 1998.
Socio A.I.O.P. (Accademia Italiana Odontoiatria Protesica ). Autore con il Dott. Domenico Massironi e l’odt. Alberto
Battistelli del testo "La precisione nella restaurazione protesica" (Resch Ed. - 1993). Autore con il Dott. Domenico
Massironi e l’odt. Giuseppe Romeo del testo ”Estetica e precisione” (Quintessenza Edizioni - 2004)Autore con il Dott.
Domenico Massironi e l’odt. Giuseppe Romeo del testo“PRECISION in dental esthetics” (Quintessenze books.2006).

Implantologia: tecniche tradizionali e tecniche CAD-CAM, opinioni a
confronto
09.45 - 10.30 Dott. Agostino Scipioni
10.30 - 11.15
Intervallo
11.15 - 12.00 Odt. Dominique Vinci(*)
12.00 - 12.45 Dott. Tommaso Cantoni
12.45 - 13.30 Tavola rotonda con i relatori - Discussione con la platea

Prof.ssa Susanne S. Scherrer
1984: Laurea in odontoiatria Università di Ginevra, Scuola di Odontoiatria, Svizzera
1984-1989: Training part-time in Protesi fissa all’università di Ginevra (Direttore: Prof. Urs Belser)
1986: Tesi di dottorato, Università di Ginevra, Dottore in odontoiatria
1989-1991: Professore assistente in visita, Università del Texas HSC a San Antonio (reparto di
Conservativa, direttore: Dr Tom Berry)
2003: Tesi per docente Università di Ginevra Dal 1984 ai giorni nostri: 27 anni di attività in studio
privato a Ginevra come medico generico e conferenziere senior, reparto di Protesi, Università di Ginevra.
Argomenti di interesse di ricerca generale: materiali di ceramica integrale, meccanismi di frattura e analisi frattografica
dei fallimenti. 2001-2001: Presidente del gruppo di studio materiali per odontoiatria dell’Associazione Internazionale
di Ricerca in odontoiatria. 2002-2004: Presidente della’Accademia dei Materiali per odontoiatria.

(*) Durante questo intervento sarà disponibile la traduzione simultanea.
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V° SIMPOSIO

RELATORI

Curriculum

PRESIDENTI
Dott. Andreas Kurbad

Dott. Stefano Valbonesi
Nato a Bologna il 2 Giugno 1952 , si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna
nel 1977 con il massimo dei voti.
Nel 1980 si specializza in Odontoiatria e Protesi Dentale con il massimo dei voti e lode.
Dal 1977 al 1984 è medico frequentatore presso il reparto di Conservativa della Clinica
Odontoiatrica di Bologna. Dal 1987 al 1998 è consulente scientifico per un’importante ditta
produttrice di materiali dentali. Dal 1988 è Socio attivo dell’Accademia Italiana di
Conservativa. Nel 1993 è professore a contratto presso l’Università di Bologna, facoltà di Odontoiatria,
insegnamento di materiali dentali. Nel 2007 è membro fondatore del GICC, Gymnasium Interdisciplinare
Cad Cam, di cui è presidente. È socio Effettivo degli Amici di Brugg.
Nel 2009 è autore del 26° quaderno degli Amici di Brugg: “Ceramica metal free: indicazioni cliniche e possibilità
tecniche.” Da sempre si occupa di protesi ed estetica con particolare riferimento alla porcellana integrale
cementata adesivamente. È relatore in molti congressi in Italia e all’estero.
È relatore in molteplici corsi teorico - pratici. È libero professionista a Bologna, socio e cofondatore dello Studio
Associato Nove Archi.

Prof. Guido Garotti
Professore A. C. di Odontotecnica Applicata presso la Clinica Odontoiatrica e
Stomatologica, Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia e Scuola per Igienisti
Dentali Università degli Studi di Bari, A.A. 1981/ 1987. Professore A. C. Titolare
dell’Insegnamento di Odontotecnica, Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano dall’ A.A.
2008/2009. Direttore Scientifico e Docente presso Istituti Universitari e privati in Italia e
all’estero per corsi di aggiornamento e formazione post Laurea e post Diploma. Diplomato Odontotecnico
presso lo IASA, Istituto Arti Sanitarie ed Ausiliare, di Bologna.Direttore Scientifico di Quintessenza
Odontotecnica & QDT, Quintessence Dental Tecnology. Membro di diversi comitati scientifici di riviste
specializzate del settore. Autore e coautore di testi, articoli e programmi video su tempi protesici e sulla
occlusione . Tesoriere & Legale Rappresentante della Associazione Amici di Brugg. Socio onorario di Associazioni
Protesiche in Italia e all’estero .
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Esercita l’odontoiatria nel suo studio privato dal 1990 e si specializza in odontoiatria estetica e
implantologia. Utilizzatore del CEREC dal 1995. Dal 1996 tiene conferenze e corsi su restauri
ceramica integrale e tecnica CAD/CAM. È membro del Comitato di redazione di: International
Journal of Computerized Dentistry Quintessenz Zahntechnik Digital Dental News.
Vanta pubblicazioni su vari argomenti come epidemilogia, periodontologia, odontoiatria
restaurativa, tecniche CAD-CAM e restauri metal-free.
È co-autore del testo “CAD/CAM und Vollkeramik-Aesthetische Restaurationen in der Praxis”.

Prof. Joshua Moshonov
Il prof Joshua Moshonov è professore clinico associato e presidente in carica del reparto di
endodonzia all’Università ebraica-Hadassah, facoltà di odontoiatria, Gerusalemme, Israele.
Ha ottenuto il DMD nel 1979 e terminato il corso di specializzazione in endodonzia nel 1989 alla
università Ebraica – Hadassah facoltà di Odontoiatria. È vice presidente della Società di
Endodonzia Israeliana. È membro del comitato nazionale Endodontisti ed è stato membro della
commissione nazionale di esame in odontoiatria del Ministero della Sanità di Israele.
Il Prof. Moshonov è stato anche presidente della sezione di Gerusalemme della Associazione Odontoiatri di Israele,
presidente del comitato Israeliano di Specializzazione in endodonzia, e ora membro del Consiglio Scientifico
dell’Associazione Israeliana degli Odontoiatri.
Come membro di facoltà della facoltà Hadassah dell’università Ebraica di odontoiatria dal 1988, il Prof. Moshonov è
stato per molti anni direttore del corso universitario di endodonzia. È stato anche coordinatore del primo corso di
odontoiatria avanzata di istruzione odontoiatrica del centro D.Walter Coehn in Medio Oriente, presidente del comitato
Docenti-Studenti, presidente della associazione Alumni, membro della commissione di ammissione alla facoltà degli
studenti di odontoiatria e direttore delle cliniche.
È anche membro del comitato editoriale di “Refuat Hape Vehashinaim”, il Giornale della Associazione Dentisti di
Israele e membro del comitato editoriale del giornale Inglese “La pratica in endodonzia”.
Il prof. Moshonov è autore e co-autore di molti articoli scientifici e viene invitato a molte conferenze sia nazionali che
internazionali. Le sue ricerche attuali vertono sulla applicazione di nuove tecnologie in odontoiatria in generale e in
endodonzia in particolare e sulle applicazioni laser in odontoiatria.
Recentemente, insieme al Prof. Oded Nahlieli dell’ospedale di Barzilai, il prof. Moshonov ha messo a punto un
endoscopio per i trattamenti odontoiatrici che viene usato specialmente in implantologia e in endodonzia.
Continua a lavorare in uno studio privato limitatamente all’endodonzia a Tel Aviv, in Israele.
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RELATORI

MODERATORI

Curriculum

Dott. Tommaso Cantoni
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università degli Studi di Milano nel 1990.
Successivamente si è specializzato in protesi presso la Boston University conseguendo il
Certifi cate of Advanced Graduate Studies nel 1993 e il Master of Science nel 1995. Fa parte del
comitato scientifi co dell’edizione italiana dell’International Journal of Prosthodontics e dell’ISSD
(International Society for Digital Dentistry).
Socio Fondatore del GICC (Gymnasium Interdisciplinare CAD CAM). Libero professionista in
Verona si occupa di protesi fissa, mobile e protesi su impianti.

Curriculum

Odt. Roberto Canalis
Nato a Roma il 6 ottobre 1965, diplomato in Odontotecnica presso l’Istituto De Amicis in Roma
nel 1983, titolare di laboratorio dal 1989. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
protesica. Socio fondatore del Gymnasium internazionale CAD-CAM. Relatore in Congressi
Nazionali ed Internazionali. La sua attività è prevalentemente orientata alle restaurazioni
complesse.

Prof. Santo Catapano

Odt. Davide Dainese
Diplomato Odontotecnico presso Istituto Professionale Piero Gaslini di Genova.
Dal 1981 è titolare di laboratorio in Genova.
Ha sviluppato la sua preparazione nel campo della protesi di precisione ed estetica.
Ha partecipato con continuità a corsi di aggiornamento ed attività di carattere tecnico scientifico
svolti da importanti Relatori sia in Italia che all’estero . Grazie alla sua preparazione viene richiesto
in qualità di Consulente Tecnico da importanti Aziende Produttrici. In questa veste ha svolto tests
tecnici e merceologici con particolare riguardo al campo della metallo–ceramica , ceramica integrale e nuovi sistemi
computerizzati abbinati al campo protesico. Richiesto Relatore svolge attività di carattere tecnico-scientifico e tecnicopratiche sia in Italia che all’estero , in alcuni casi in abbinamento alla parte Clinica.
Autore di numerose e apprezzate pubblicazioni su riviste specializzate nazionali ed internazionali (Quintessenza, Team
Work, Protech, Dental Labor, Art & Technique Dentaires , Nuovo Laboratorio Odontotecnico) Coautore dei libri : Linee
Guida Implantoprotesiche, pubblicazione 3I, 2004. L’impronta in protesi dentale, Prof. Enrico Gherlone, Masson
Editrice,2000 . Socio ordinario Accademia Italiana Odontoiatria Protesica AIOP. Professore a contratto Facoltà di
Medicina e chirurgia Università degli Studi di Genova. Docente al Corso di Perfezionamento in implanto protesi;
cattedra di Protesi Dentale all’Università di Milano. Consulente Scientifico Servizio di Odontoiatria e Implanto Protesi
all’ Ospedale San Raffaele di Milano.

Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Odontostomatologia nel 1990
all’Università di Torino. È Professore Associato di Odontoiatria Protesica I, II e III presso il Corso di
Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria, e di Odontoiatria Protesica presso il Corso di Laurea di
Igiene Dentale dell’Università di Ferrara. Svolge attività clinica, didattica e di ricerca nell’ambito
della protesi dentaria e dei disordini craniomandibolari. È membro dell’European Academy of
Craniomandibular Disorders e Past-President della Società Italiana di Odontostomatologia
Protesica ed Implantoprotesi (SIOPI). È autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali

Prof. Livio Gallottini
Nel 1992 si diploma in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
con la votazione di 110/110 e Lode. Nel 1996 ottiene il Diploma di Specializzazione in
Odontostomatologia presso la II Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", con la votazione di 70/70 e Lode. Nel marzo del 2001 ottiene
il Dottorato di Ricerca in Discipline Odontostomatologiche - dodicesimo ciclo - presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di 70/70 e Lode. Professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare F13B – Malattie Odontostomatologiche presso la I Facoltà
di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. A decorrere dal 01-03-2001 in servizio in
qualità di Professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina di Odontoiatria Conservativa presso la I
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed afferente presso il Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche. A decorrere dal 01-01-2007 collocato con Decreto Rettorale del 22-02-2007 nel
regime di impegno a tempo definito. Il Prof. Livio Gallottini ha fruito delle seguenti borse di studio finalizzate ad attività
di ricerca: Vincitore, in qualità di membro dell'équipe diretta dal Prof. Renato Pezzi, della borsa di studio S.I.O.C.M.F.U.N.I.D.I. (Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale - Unione Nazionale delle Industrie Dentali
Italiane) per la Ricerca Applicata nell’ anno 1994 e 1995 per il progetto di ricerca "Studio per la definizione e
validazione di un nuovo protocollo per la verifica della funzionalità dei sistemi di sterilizzazione e dell'igiene in alta
chirurgia e nelle sale operatorie odontoiatriche, mediante amplificazione in vitro degli acidi nucleici con reazione a
catena della polimerasi (PCR)". Vincitore della borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Discipline
Odontostomatologiche - dodicesimo ciclo - presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ anno
accademico 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000.
Il Prof. Livio Gallottini è autore in totale di 92 pubblicazioni scientifiche in extenso (esclusi abstracts di relazioni,
comunicazioni e poster). Socio Attivo dell’International Association for Dental Research (I.A.D.R.) dal 1997. Socio Attivo della
Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) dal 2001. Socio Attivo della European Society of Endodontology (E.S.E.) dal 2001. Socio
Attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (S.I.D.O.C.) dal 2001. Revisore dei Conti della Società Italiana di
Odontoiatria Conservatrice (S.I.D.O.C.) nel biennio 2002-2003. Segretario e Tesoriere Nazionale della Società Italiana di
Odontoiatria Conservatrice (S.I.D.O.C.) nel biennio 2004-2005 e 2006-2007. Presidente Eletto della Società Italiana di
Odontoiatria Conservatrice (S.I.D.O.C.) nel biennio 2008-2009. Presidente della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice
(S.I.D.O.C.) nel biennio 2010-2011. Country Representative della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (S.I.D.O.C.) nella
European Society of Endodontology (E.S.E.) dal 2005. Associate Editor del Giornale Italiano di Conservativa, organo ufficiale
della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (S.I.D.O.C.), dal 2003. Deputy Editor di Annali di Stomatologia, organo
ufficiale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, dal 2004. Componente dell’ Editorial Board del Giornale Italiano di
Endodonzia, organo ufficiale della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.), dal 2006. Componente del Review Board dell’
International Dentistry South Africa dal 2006. Autore di un capitolo del libro “Endodonzia. Principi di base, procedure operative
e tecniche” di F. Somma (Masson, Milano 2006). Autore della traduzione dall’inglese del libro “Atlante a colori di endodonzia”
di W.T. Johnson (Verduci Editore, Roma 2005) in collaborazione con R. Di Giorgio. Autore della traduzione dall’inglese del libro
“Odontoiatria operativa” di H. Devlin (CIC Edizioni Internazionali, Roma 2007). Autore della traduzione dall’inglese del libro “Il
trattamento della polpa – ottava edizione” di S. Cohen-R.C. Burns (Antonio Delfino Editore, Roma 2008) in collaborazione con
V. Campanella, A. Cerutti, M. Gagliani, F.M. Mangani e A. Putignano.
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MODERATORI

RELATORI

Curriculum

Dott. Carlo Monaco
Laureato nel 1992 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bologna.
Negli anni 2002-04 ricopre la carica di Professore a contratto di Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Bologna. Dal 2003 è Visiting Research presso il reparto di Cariologia dell’Università
di Ginevra. Nell’anno 2003 consegue il Master in Science e nel 2005 il PhD in materiali dentali
presso l’Università degli Studi di Siena. Nel 2005, 2008 e 2009 ha vinto il primo premio per la
ricerca protesica assegnato dall’Accademia Italiana di Protesi (AIOP).
Nel 2006 ha ottenuto 2 primi premi al convegno internazionale. Dal 2006 è Ricercatore presso la divisione di protesi
orale e riabilitazione maxillo-facciale dell’Università degli studi di Bologna diretto dal Prof. Roberto Scotti dove è titolare
dell’insegnamento di protesi presso il corso di Laurea in igiene.

Curriculum

Dott. Emanuele Ambu
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1989 e si perfeziona in
Endodonzia presso l’Università di Firenze. Professore a contratto dapprima per l’Insegnamento di
Endodonzia e quindi per l’insegnamento di Materiali Dentari presso il CLSOPD dell’Università di
Modena-Reggio Emilia dall’anno accademico 2002-2003, è stato Coordinatore del Corso di
Perfezionamento in Endodonzia negli anni 2004-2005. Socio Attivo della Società Italiana di
Endodonzia dal 1999 (attualmente Membro della Commissione Accettazione Soci Attivi) e
Certified Member dell’European Society of Endodontology dal 2001. Autore del CD Rom “Manuale di Endodonzia
Clinica e Chirurgica” (Ritram Bologna 2000), finalista del Premio Moebius come miglior cd scientifico in lingua italiana
(Lugano - Ch 2000), del volume “Manuale illustrato di Endodonzia “ (Masson, Milano 2003) e co-autore, dei volumi
“La patologia endodontica post-trattamento: terapia non chirurgica” (Casa Ed. SPES - Roma), ha pubblicato diversi
articoli a tema endodontico su riviste di settore nazionali ed internazionali. Relatore a corsi e congressi in Italia e
all’estero dal 1995, esercita la Libera Professione limitatamente all’Endodonzia e alla Chirurgia Orale a Bologna a
Faenza (Ra).

Odt. Renzo Revelant
Nato a DRYDEN (Canada) il 10 marzo 1962; Diplomato a Udine nel 1981; Titolare di
Laboratorio dal 1985 in Magnano in Riviera (UD) - tel 0432-791945. Approfondisce la sua
preparazione ad Ancona, frequentando il laboratorio di Giancarlo Barducci. Frequenta corsi
con Roberto Bonfiglioli ed in Germania presso il laboratorio di Klaus Muterthies. Dal 1998
segue in particolar modo lo sviluppo di metodiche riferite alla costruzione di protesi
cementate su impianti secondo la scuola di Bruschi, Scipioni, Calesini e Di Felice. Amplia le sue conoscenze
specifiche di forma e colore con Paolo Miceli, Michel Magne e Willi Geller. Negli ultimi tre anni ha concentrato
la sua attenzione su ricostruzioni protesiche con metodiche CAD-CAM. Relatore in corsi e conferenze su
argomenti inerenti: protesi su impianti e ceramica integrale. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente del
Consorzio QET, di cui è anche Responsabile per la Formazione.

Prof. Roberto Scotti
Il Prof. Roberto Scotti si è laureato e specializzato presso l’Università di Torino, formandosi alla
scuola del Prof. Preti. Nel 1983 ha passato un periodo di formazione presso il Corso Post-graduate
di Protesi alla U.C.L.A di Los Angeles diretto dal Prof Kratochvil. Dal 1990 è Ordinario di Protesi
dentaria, sino al 96 presso l’Università di Ferrara, dal 1997 titolare dell’Insegnamento di Protesi
Dentaria nel Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria dell’Università di Bologna. È
attualmente Direttore del Master Universitario di II livello in Riabilitazione Orale Protesica della
stessa Università ove dirige il Servizio clinico di Riabilitazione Protesica Orale e Maxillo Facciale.

Odt. Michele Bolognesi
Nato a Bologna nel 1970, consegue la maturità odontotecnica presso l’IPSIA di Reggio Emilia.
Durante tutto il periodo di studio frequenta in qualità di stagista il laboratorio C.C.D. di Bologna,
all’interno del quale viene assunto dal titolare Lino Mezzetti nel 1991. In tale ambito si specializza
nella protesi fissa metallo - ceramica, ceramica integrale ed ottiene inoltre il ruolo di responsabile
della qualità nel laboratorio che consegue la certificazione ISO 9001.Frequenta numerosi corsi di
specializzazione in ceramica tenuti da Eugenio Buldrini, Jorge Stuck, Willi Geller ed il corso
annuale di Roberto Bonfiglioli e continua il suo iter formativo con i corsi Ivoclar relativi alle metodiche IPS Empress,
Empress 2 - Metodi Completi. Nel 2003 entra a far parte come socio del laboratorio odontotecnico Bonfiglioli – C.C.D.
S.r.l. insieme a Roberto Bonfiglioli e Lino Mezzetti. Nel 2005-2006 frequenta il corso di “Ceramica Integrale - CAD
CAM per Zirconio” e “nuova Ceramica Integrale E.Max” tenuto da Oscar Raffainer presso la sede Ivoclar a Naturno.e
consegue ulteriori upgrades nella sede centrale a Schaan in Lichtenstein. Nell’ambito della protesi fissa partecipa ai
corsi di protesi su impianti tenuti dal Dott. Gaetano Calesini, Dott. Agostino Scipioni e odt.Roberto Canalis, che
approfondiscono le sue conoscenze della tecnica implantare A.M.A. (Abutment Modified Anatomic). Nel 2006 affianca
come relatore il dott. Stefano Valbonesi nei corsi teorico-pratici con programma ”Realizzazione di faccette e corone in
porcellana integrale”. Attualmente si occupa quasi esclusivamente di protesi fissa con particolare riferimento alla
ceramica integrale e alla protesi implantare.

Odt. Alessandro Arcidiacono
Il Sig.Arcidiacono Alessandro si diploma Odontotecnico nell’anno 1986. Dal 1991 è titolare del
Laboratorio Odontotecnico Arcidiacono Alessandro. Dal 1996 al 1999 ha collaborato alla
didattica presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’ Università di Bologna. Dal
1° Gennaio 1997 è stato accettato come Clinical Instructor alla University of Southern California,
Los Angeles (CA) USA. Ha tenuto conferenze in Italia e negli Stati Uniti. È autore di numerose
pubblicazioni scientifiche in letteratura Nazionale ed Internazionale. È coautore di un syllabo
didattico per l’esecuzione delle esercitazioni simulate. È coautore del testo “Il restauro protesico dell'impianto singolo”
edito da Masson Elsevier.
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V
PROGRAMMA SOCIALE
Venerdì
30 settembre

Sì

ore 20.30
Incontro dei partecipanti nella hall dell'albergo per trasferimento con
bus navetta nel centro storico della città.
ore 21.00
Cena con musica in noto locale bolognese.
(Eur 60.00)

Sabato
1 ottobre

ore 15.00
Incontro dei partecipanti nella hall per trasferimento con bus navetta.

Sì

A Giornata
“Shopping”

Accompagnamento presso prestigioso negozio nel quale sarà possibile
acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori Polo Ralph Lauren,
Ralph Lauren, Timberland, New Balance e altre importanti firme uomo,
donna, bambino con uno sconto del 60% solo ed esclusivamente per i
partecipanti al Simposio. Sarà possibile scegliere di spostarsi con un
servizio navetta dall'albergo (a pagamento) o con mezzi propri.

B Giornata

Visita “Atti” (Locale Storico
d'Italia) per acquisto di prodotti
gastronomici tipici, con prezzi
agevolati e possibilità di una
passeggiata nel mercato delle erbe
dove è situato il negozio.

Tra-ghetto. L'Inferno diBologna
La visita-spettacolo lungo il
percorso sotterraneo del torrente
Aposa ci porterà con la guida di
musicisti e di un Dante Alighieri
particolare, ad attraversare il
centro storico di Bologna in un
modo che non avremmo mai
pensato possibile.
Durata 1h. (Euro 40.00)

Visita “Atti” (Locale Storico
d'Italia) per acquisto di prodotti
gastronomici tipici, con prezzi
agevolati e possibilità di una
passeggiata nel mercato delle erbe
dove è situato il negozio.

Dammi il tiro dalla Torre
Conosceremo la storia della città
fatta di grandi avvenimenti e di
piccoli aneddoti, attraverso la
visita-spettacolo itinerante che si
dipana per i vicoli e i portici del
ghetto ebraico e che terminerà in
cima ad una torre nascosta nel
cuore di Bologna solitamente non
accessibile al pubblico.
Durata 1h. (Euro 40.00)

Sì

“Centro Città”

C Giornata
“Centro Città”

INSERTO STACCABILE

Sì

Le adesioni dovranno essere date al momento dell’iscrizione al Simposio, indicando il programma prescelto.
La realizzazione è condizionata dal numero dei partecipanti.

Per Informazioni: REDPOT EVENTI info@redpoteventi.it cell. 338. 30 745 63

PROTESI, ESTETICA ED IMPLANTOLOGIA:
TECNICHE TRADIZIONALI E TECNICHE CAD CAM, 3D.
Opinioni a confronto.

MODULO DI PRENOTAZIONE CAMERA
Da spedire via fax a: Zanhotel & Meeting Centergross
allo 051 99 14 203 oppure e-mail bookinghotelcentergross@zanhotel.it
per accettazione entro il 15/09/2011
Sig./Dott. ......................................
Tel. ...............................................
Fax ..............................................
E-mail ...........................................
Eventuale intestazione
per la fattura.................................................................................................
.....................................................................................................................
P.IVA...................................................
DATA DI ARRIVO
DATA DI PARTENZA

...................
...................

Vorrei prenotare:
N° ...........
x ❑ CAMERA DOPPIA (2 letti separati) x Euro 125,00
N° ...........
x ❑ CAMERA MATRIMONIALE x Euro 125,00
N° ...........
x ❑ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA x Euro 113,00
(tariffe a camera a notte, prima colazione a buffet inclusa)
Pagamento: diretto in hotel
A garanzia:
Carta di credito N°..............................................................................
Scadenza -............./..............

Firma....................................................................
QUADRO RISERVATO ALL’HOTEL:
conferma n°________________________ .
Questa prenotazione potrà essere cancellata senza penalità fino a 2 giorni prima
dell’arrivo. Oltre questo termine, sarà addebitato l’importo totale del soggiorno.

INSERTO STACCABILE

Sì

BOLOGNA
30 SETTEMBRE/1 OTTOBRE 2011
° SIMPOSIO
INTERNAZIONALE CAD-CAM

V

° SIMPOSIO

INTERNAZIONALE CAD-CAM
SCHEDA DI ISCRIZIONE

❑ Odontoiatra N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri.................di...........................
❑ Odontotecnico

INTERNAZIONALE CAD-CAM
V° SIMPOSIO
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
G.I.C.C. - c/o Nove Archi srl, via Irnerio, 41 - 40126 Bologna

IBAN G.I.C.C.: IT73I0627002400CC0080104255

❑ Team Odontoiatra/Odontotecnico
dello studio Odontoiatrico.....................................................................................
❑ Studente CLOPD
Nome...............................................Cognome.............................................
Data e luogo di nascita.................................................................................
Indirizzo........................................................................................................
CAP. ..........................Città...........................................................................

INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPLETA
A UNO DEI SEGUENTI RECAPITI
A) Via fax al numero: 051 4211881, allegando copia del bonifico bancario.
B) Via posta assicurata o prioritaria, allegando copia del bonifico bancario a:
I NOVE ARCHI srl - via Irnerio 41 - 40126 Bologna
C) Per e-mail: gicc@novearchi.it, allegando una copia del bonifico bancario.

Partita IVA............................................C.Fiscale...........................................
Cellulare.......................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................
Fattura intestata a ........................................................................................

QUOTE DI ISCRIZIONE
Odontoiatri/Odontotecnici
❑ Iscritti entro il 15/09/2011 Euro 250,00 + IVA (300,00)
❑ Iscritti dopo il 15/09/2011 Euro 300,00 + IVA (360,00)

A seguito della presente iscrizione, si conviene quanto segue. Per l’annullamento del corso da parte
dell’organizzatore: A) avrò diritto alla restituzione del’intera quota di iscrizione versata; B) Non avrò diritto a nessun
altro rimborso extra quota di iscrizione.
Per mancata partecipazione : C) Avrò diritto al rimborso della quota di iscrizione versata, autorizzando
l’organizzazione a trattenere l’importo di Euro 30,00 per oneri di segreteria, qualora , non potendo
partecipare per motivi personali, comunicherò la disdetta prima di 30 giorni dall’inizio del congresso;
D) non avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata qualora, non potendo partecipare per
motivi personali, non comunicherò la disdetta nei termini di cui al punto precedente; E) per disporre del
diritto di cui al punto C) la comunicazione dell’eventuale mancata partecipazione dovrò inviarla
all’organizzatore via fax al n. 051 4211881.
Data................................................Firma....................................................................................................

❑ Iscritti entro il 15/09/2011 Euro 200,00 + IVA (240,00)
❑ Iscritti dopo il 15/09/2011 Euro 250,00 + IVA (300,00)
Studenti CLOPD
❑ Iscritti entro il 15/09/2011 Euro 80,00 + IVA (96,00)
❑ Iscritti dopo il 15/09/2011 Euro 120,00 + IVA (144,00)
La quota di iscrizione al simposio comprende: accesso ai lavori congressuali, accesso
agli approfondimenti, accesso all’area espositiva, kit congressuale, n.3 pause caffè.
Crediti formativi ECM, attestato di partecipazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Preso atto dell’informativa sulla privacy presente alla pagina web: www.gicc.it, in merito al
trattamento dei miei dati personali. ❑ Acconsento ❑ Non acconsento
Data................................................Firma....................................................................................................

INSERTO STACCABILE

INSERTO STACCABILE

Team Odontoiatri/Odontotecnici (a persona)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

