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dr. Gianluca Paniz DDS, MS, PhD
Laureato presso l’Università di Padova 
con il massimo dei voti nel luglio del 
2002. Dal 2003 al 2007 frequenta 
la TUFTS University di Boston 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 Science (M.S.) in 
Prosthodontics, con una ricerca sul 
risultato estetico di corone in metallo 
ceramica e in ceramica integrale. Nel 
2007 consegue la specializzazione 
in Estetica Dentale (Certificate of 
Advanced Education in Esthetic 
Dentistry). 
“Adjunct Assistant Professor” nel 
Dipartimento di Protesi della TUFTS 
University.Professore a contratto 
nell’Università di Padova e titolare 
dell’insegnamento “Implicazioni 
protesiche nel Parodonto” nella 
stessa università. Relatore a congressi 
nazionali ed internazionali ed autore 
o co-autore di varie pubblicazioni 
scientifiche. Socio Attivo della Società 
Italiana di Osteointegrazione (SIO), 
di cui è attualmente Presidente 
della Commissione Scientifica; della 
Accademia Italiana di Odontoiatria 
Estetica (IAED) e dell’American 
College of Prosthodontics (ACP). Socio 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP) e dell’Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), 
membro dell’Italian College of 
Prosthodontists.
Diplomato dell’American Board 
of Prosthodontics. Lavora Padova 
occupandosi esclusivamente di 
trattamenti protesici su denti naturali e 
su impianti.
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PROGRAMMA 

DIAGNOSI E PIANO DI TRATTAMENTO
 - Raccolta dati intra ed extra-orali
 - Analisi estetica e analisi funzionale
 - Fondamenti di occlusione, ceratura diagnostica e mock-up
 - HANDS-ON:
 ceratura diagnostica, arco facciale, relazione centrica

PREPARAZIONI DENTALI
 - Materiali di elezione per il restauro protesico
 - Tecnologie cad/cam e tradizionali
 - Fondamenti di preparazione dentale e differenti tipologie di finitura
 - HANDS-ON:
 preparazioni dentali in zona posteriore e in zona anteriore

PROVVISORI
 - Tipologie e utilità
 - HANDS-ON:
 ribasatura e rifinitura del provvisorio

MANAGEMENT DEI TESSUTI MOLLI
 - Tecniche di retrazione gengivale e di impronta
 - HANDS-ON:
 retrazione gengivale e presa dell’impronta

FINALIZZAZIONE PROTESICA
 - Prova struttura, cappetta, prova biscotto, cementazione
 - Colore e comunicazione con il laboratorio odontotecnico
 - HANDS-ON:
 status fotografico
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Quota di iscrizione: 1800 €

Segreteria organizzativa:
ANTONIANUM INSTITUTE C/O CENTRO ODONTOIATRIA PADOVA -  VIA VENEZ IA ,90  35131

TEL .049/774304 -  INFO@PADOVAODONTO IATR IA . IT
WWW.PADOVAODONTOIATRIA. IT

SCHEDA D’ISCRIZIONE | PADOVA - 4 GIORNI 15 - 16 - 17 - 18 MARZO 2017

concessionario di Padova:
Claudio Moro

Fabio d’Angelantonio

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato per le finalità 
dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere 
ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo 
tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Il corsista dovrà portare con se: manipolo ad anello rosso, tris (specchietto, specillo, pinzetta), 
macchina fotografica professionale (se posseduta) e kit di apribocca, arco facciale con 
corrispondente articolatore (se posseduto). 
Ogni corsista verrà omaggiato dal relatore di un kit di frese per la preparazione che porterà 
con se al termine del corso.
Tutto il materiale di consumo per le esercitazioni pratiche verrà messo a disposizione dagli sponsor 
di competenza (Kavo, Komet, 3EMME, Biomax/Biomet). In base alle esigenze didattiche del gruppo, 
il programma quotidiano e la sua sequenza di svolgimento, potranno seguire alcune variazioni.
 


