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Cari amici,

abbiamo deciso di ritrovarci a Bologna dopo la fortunatissima edi-
zione del 2017 in questo II Incontro degli Ex Allievi, per una gior-
nata culturale che speriamo interessante e ricca di spunti utili a tutti 
noi.

Discuteremo di diversi argomenti di grande attualità, dalla endo-
donzia chirurgica alle relazioni tra parodonto e restaurativa, così 
come di chirurgia implantare guidata e delle complicanze biologi-
che e meccaniche in terapia implantare.

Cercheremo di valutare come i dati della letteratura scientifica pos-
sano essere utilizzati dal clinico nella pratica di tutti i giorni per 
assicurare prestazioni di qualità e risultati a lungo termine.

Come ospiti d’eccezione avremo nostri amici personali che condivi-
dono a diverso titolo il nostro percorso di formazione e che stimia-
mo per professionalità, competenza e doti umane.

Essi ci affiancheranno per rendere questa giornata un momento di 
aggiornamento scientifico oltre che un’occasione per salutare amici 
provenienti da tutta Italia, in un clima più rilassato e meno formale 
di un congresso.

Non potete mancare, vi aspettiamo numerosi e… ditelo ai vostri 
amici! Se vi facesse piacere invitare un collega interessato agli 
argomenti dell’incontro, questi sarà benvenuto.

Nella scheda allegata è presente un voucher per l’iscrizione dell’o-
spite da compilare all’atto dell’iscrizione.

Nicola e Lucat
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SCHEDA D’ISCRIZIONE - II INCONTRO EX ALLIEVI - Bologna

Dr. / Studio

Tel.

e-mail

INVITA UN AMICO!
ALL’EVENTO GRATUITO

Per informazioni e iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione compilata a: IDEANDUM
Sig. Enrico Ometto tel.+39 3483410675 e-mail: enrico@ideandum.com

Direzione scientifica: Nicoperiobike Idee Snc Dott. Nicola Marco Sforza - Dott. Luca Landi

Si ringrazia per il contributo non vincolante:

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informia-
mo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato 
per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunica-
ti 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.

® 

EVIDENZA SCIENTIFICA
E PRATICA CLINICA:
LA SFIDA QUOTIDIANA
DELL’ODONTOIATRA

II INCONTRO EX ALLIEVI

Sabato 13 Aprile 2019

Dott. Nicola Marco Sforza
Dott. Luca Landi

SEDE DEL CORSO: AC HOTEL
Via Sebastiano Serlio, 28 Bologna

EVENTO GRATUITO



Programma scientifico

10:00 - 10:30
Saluti e apertura lavori

10:30 - 11:15
Giovanni Marzari (Verona)

Endodonzia Chirurgica:
come trasformare un insuccesso

in un successo

11:15 - 12:00
Luca Landi (Verona, Roma)

Restauri e parodonto:
non è una questione di opinioni!

La parola al parodontologo

12:00 - 12:45
Sandro Pradella (Mantova)

Restauri e parodonto:
non è una questione di opinioni!

La parola al restauratore

12:45 - 13:15 Question Time

13:15 - 14:30 Light Lunch

14:30 - 15:15
Riccardo Lucietti (IDEANDUM)

Comunicazione in ambito sanitario
e nuova legge di bilancio:

facciamo chiarezza!

15:15 - 16:00
Nicola Marco Sforza (Bologna)
Implantologia Computer Guidata:

tra miti e realtà

16:00 - 16:45
Raffaele Saviano (Frattamaggiore, NA)

La terapia implanto-protesica ha
sempre successo? Le complicanze:

quali sono, cosa fare

17:00 - 17:30 Question Time

17:30 - 18:00 Conclusioni e saluti

DOTT. RICCARDO LUCIETTI
Annovera diverse esperienze in prestigiose multinazionali operanti nel mercato 
dentale in ambito sales & marketing, che in oltre 10 anni hanno arricchito la 
sua formazione professionale. Nel 2013 fonda Ideandum, agenzia marketing 
specializzata nel settore odontoiatrico e attualmente leader in Italia. La sua 
passione per il marketing lo ha portato a collaborare con i maggiori player 

del settore dentale e a comprendere che la creatività da sola non è sufficiente se 
non supportata da strategie di marketing correlate da una conoscenza specifica 

del mercato odontoiatrico.

DOTT.  SANDRO  PRADELLA
Nasce a Mantova e si diploma odontotecnico presso lo I.A.S.A. di Bologna.
Esercita la professione di odontotecnico fino al 1992 con particolare attenzione 
per la protesi fissa e mobile. In questo periodo segue i corsi dei maggiori autori 
Italiani ed Esteri per entrambe le tematiche ed è relatore di argomenti inerenti 
la protesi mobile e la protesi fissa, autore di una pubblicazione sull’utilizzo 

delle resine composite termopolimerizzabili in protesi fissa.
Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi, presso 

l’Università di Verona, dove si laurea nel 1995 con il massimo dei voti e la lode. Dopo la laurea 
amplia le proprie conoscenze partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e congressi sia 
in Italia che all’estero.
Attualmente esercita la libera professione a Curtatone in provincia di Mantova,dove si occupa 
prevalentemente di Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare riguardo alle tecniche 
adesive e alle soluzioni protesiche prive di metallo.
E’ socio attivo dell’ Accademia Italiana di Conservativa dal 2004 e nel 2011 ne è stato eletto 
membro del consiglio direttivo per il triennio  2013 – 2015. 
Vincitore del concorso di chirurgia parodontale “MUCOGRAFT” al congresso Osteology 2012.
Professore a contratto nel Master Universitario di endodonzia clinica e restaurativa presso 
l’Università di Cagliari dal 2013.
Professore a contratto di Conservativa presso l’Università di Parma dal 2015.
Ha pubblicato articoli inerenti ai temi di Conservativa diretta e indiretta con i nuovi materiali 
adesivi, Cementazione Adesiva, Protesi Fissa Gnatologica con Ceramiche Integrali e Protesi 
Totale, argomenti su cui tiene corsi e conferenze.

DOTT. GIOVANNI MARZARI
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Verona nel 
2001. La tesi dal titolo “Le fi bre Ottiche in Endodonzia” viene pubblicata su 
Il Giornale Italiano di Endodonzia nel 2002.
Nel 2006 frequenta i corsi tenuti da Cliff J. Ruddle presso l’Advanced 

Endodontics di Santa Barbara (USA). Nel 2008 è ospite presso i programmi 
post graduate in endodonzia di TUFTS University e Boston University di Boston 

(USA). Tra il 2007 ed il 2011. Frequenta i corsi annuali di Protesi Fissa con il Dr. 
D. Castellani ed il corso annuale di Parodontologia con il Dr. L. Landi. Nel 2013 completa 
il Master in Microendodonzia Clinica e Chirurgica presso l’università di Torino. Dal 2015 è 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia, dal 2011 è International Member dell’ 
American Association of Endodontists e dal 2014 è Certifi ed Member dell’ European Society of 
Endodontology.
Ha attualmente il ruolo di Clinical Assistant Professor presso il dipartimento di Endodonzia della 
Dental School dell’ Università di Torino. Svolge la libera professione nel suo Studio Associato in 
4 di Verona.

DOTT. NICOLA MARCO SFORZA
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi 
di Bologna nel 1986, ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in Italia 
e all’estero. Dall’anno di laurea ha svolto incarichi di ricerca clinica e didattica 
nel Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica dell’Università di 
Bologna, in qualità di tutore e borsista e poi di professore a contratto di 

parodontologia ed implantologia. Socio ordinario della Società Italiana di 
Parodontologia (SIdP) e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) 

dal 1988, nel 1992 è diventato socio attivo della SIdP di cui è stato membro della Commissione 
Implantologica (2001-2003), Segretario (2003-2005), membro della Commissione Culturale 
(2005-2007), Tesoriere dal 2008 al 2013, Coordinatore della Commissione Accettazione Soci 
Attivi (2014-15), Coordinatore della Commissione Culturale (2016-17). Vicepresidente SIdP per 
il biennio 2018-19. Relatore a Corsi e Congressi italiani e internazionali. Autore di pubblicazioni 
scientifiche su riviste italiane e internazionali riguardanti la parodontologia e l’implantologia. 
Coautore del capitolo 26 sull’impianto post estrattivo del Libro Atlante di Parodontologia e 
Implantologia della SIdP, editore Quintessenza (2017). Svolge la libera professione a Bologna 
in qualità di Direttore Sanitario di COS CENTRO ODONTOIATRICO SFORZA in associazione 
con altri colleghi, occupandosi esclusivamente di parodontologia, implantologia, chirurgia orale 
e protesi.

DOTT. LUCA LANDI
Laureato con lode in odontoiatria presso l’Università Cattolica di Roma nel 
1991. Specializzato in Parodontologia alla Boston University Goldman 
(1994-1997). Professore a contratto (2006-08) Università degli Studi di 
Siena. Socio attivo della European Academy of Osseointegration (EAO), 

Academy of Osseointegration (AO), American Academy of Periodontology 
(AAP) e della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) ove ricopre l’incarico di 

Segretario (2012-13) Tesoriere (2014-17) e Presidente eletto per il biennio 
2018-19. Ha conseguito il titolo Diplomate of the American Board of Periodontology (ABP) nel 
2003. Socio fondatore della BUIA (Boston University Italian Alumni). Ha pubblicato su riviste 
internazionali peer-reviewed. Coautore con il Dr. Roberto Raia del capitolo i Rapporti Endo-
parodontali del libro Endodonzia Contemporanea del Prof. F. Somma editore Masson Italia 
(2007), del capitolo Osseous Resective Surgery del libro Advanced Periodontal Diagnosis and 
Treatment Planning del Dr. S. Dibart editore Wiley-Blackwell (2009) e del capitolo sulla Terapia 
Implantare del Libro Atlante di parodontologia della SIdP editore Quintessenza (2017). Svolge 
la libera professione dedicandosi esclusivamente alla parodontologia, alla implantologia e alla 
chirurgia orale nei suoi studi associati di Roma (studio di Odontoiatria Ricostruttiva) e Verona 
(Studio in4).

DOTT. RAFFAELE SAVIANO
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Napoli 
“Federico II”. Ha conseguito la Specialità in Chirurgia Odontostomatologica 
e successivamente il Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo-Facciali presso l’Università di Napoli “Federico II”. Ha frequentato il 
corso annuale di Parodontologia Clinica del Dr. L. Landi nel 2011. Professore 

a contratto (2006-2014) Università degli Studi di Napoli. Attualmente ricopre il 
ruolo di Tutor al Master in Parodontologia ed Implantologia dell’Università degli 

Studi di Napoli e di Visiting Professor al Master in Chirurgia orale ed implantologia dell’Università 
degli Studi di Catanzaro. E’ Socio Attivo SIdCO e Socio Ordinario SIdP. Membro del gruppo di 
Ricerca EDUPERIO è stato relatore in congressi nazionali su argomenti implantari e parodontali. 
Autore di pubblicazioni su riveste impattate. Si dedica alla Libera Professione nel suo studio di 
Frattamaggiore (NA).


