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Il trattamento protesico su denti e impianti 
è fortemente influenzato dall’utilizzo delle 
più o meno recenti innovazioni digitali ed 
in particolare la riabilitazione estetica può 
beneficiare di numerosi aiuti da parte delle 
tecnologie digitali.

In questa serata cercheremo di trasmettere i 
passaggi protesici chiave della riabilitazione su 
denti e impianti confrontando quando e perchè 
le tecnologie digitali possono ben integrarsi 
con quelle analogiche. Affronteremo casi, più 
o meno complessi, partendo dalla diagnosi e 
dalla progettazione del caso, continuando con 
i passaggi terapeutici, con le impronte e con 
la finalizzazione del caso, unendo procedure 
analogiche a procedure e tecniche digitali.

Gianluca Paniz
Laureato presso l’università degli Studi di Padova nel 2002. Dal 2003 al 2006 fre-
quenta la TUFTS University (Boston, USA) dove consegue il Certificate of Advanced 
Education in Prosthodontics, il titolo di Master of Sciente (con una ricerca sul risultato 
estetico di corone in metallo ceramica e in ceramica integrale) e il Certificate of Ad-
vanced Education in Esthetic Dentistry. 
Nel 2016 consegue il titolo di Doctor Philosophiae (PhD) presso l’ Univeristat Inter-
national de Catalunja (Barcelona, Spain) con una ricerca sulla risposta parodonta-
le a differenti linee di finitura nel restauro protesico.
Al momento Gianluca Paniz è Adjunct Assistant Professor presso la TUFTS Uni-
versity e Professore a Contratto nell’Università degli Studi di Padova, dove negli 
anni ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento.
Diplomato dell’ American Board of Prosthodontics e International Fellow dell’A-
merican College of Prosthodontics, socio dell’ Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP) e socio attivo della Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica 
(IAED) e della Accademia Italiana di Osteointegrazione (IAO). 
Relatore a congressi nazionali ed internazionali, autore o co-autore di varie pubbli-
cazioni scientifiche e capitoli di libri. Libero professionista a Padova.

13
ottobre
2020 La riabilitazione protesica e 

implanto-protesica nell’era 
digitale

Dr. Gianluca Paniz



La progettazione del caso complesso, sia 
che si parli di funzione o di estetica, è alla 
base di una riabilitazione di successo. Le 
nuove tecnologie permettono al clinico di 
effettuare una raccolta dei dati completa 
in tempi rapidi. La fotografia odontoiatria 

come la radiologia tridimensionale e gli 
scanner intraorali hanno rivoluzionato la 

fase di studio del caso. L’integrazione 
delle informazioni ottenute dalle diverse 

sorgenti possono essere unite in software 
che vengono utilizzati come veri e propri 
aggregatori di informazioni, permettendo 

al clinico di approcciarsi ai casi complessi 
in modo razionale, riducendo al minimo le 

variabili dell’operatività clinica coinvolgendo 
paziente e odontotecnico all’interno di un 

team odontoiatrico di successo.

Rivara Federico
Laurea nel 2010 all’Università di Parma. Master biennale di II livello in Implantologia 
all’Università di Parma (Dir. Prof Macaluso) dal 2011/12. Perfezionamento in Parodon-
tologia e Implantologia al Centro di Ricerca per le Malattie Parodontali e Implantari 
dell’Università di Ferrara (Dir. Prof Trombelli) nel 2013. Cultore della materia in Malattie 
Odontostomatologiche all’Università di Parma dal 2012. Docente presso il Master 
biennale di II livello in Implantologia e al Master di II livello in Parodontologia all’Univer-
sità di Parma dal 2014. Responsabile di progetti di ricerca clinica su temi di implanto-
logia, chirurgia guidata e protesi cad-cam, e ricerca pre-clinica in rigenerazione ossea. 
Vincitore della Borsa di Studio Biomet 3i nel 2011 e del Premio Calandriello nel 2011.
Socio della Società Italiana di Parodontologia (SIdP), della Società Italiana di Im-
plantologia Osteointegrata (SIO) e della International Associaton for Dental Research 
(IADR). Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali (peer reviewed).
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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 (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione 
fattura compresi). 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 afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. 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,dagli incaricati di PiErre Service S.r.l., 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 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , 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 comunica-
ti 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 l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data: ___________________________  Firma Consenso invio comunicazioni ___________________________  
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 partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 
50,00€, 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 ___________________________ P
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Cod. Fisc.

P. Iva Cod. Univoco

Firma* Data

Con il contributo
non vincolante di

Compilare e spedire
in busta chiusa o via fax:
Pierre Service srl Via di Salicchi, 978
55100 Lucca (LU)
T 0583 952923 / F 0583 999624
www.pierreservice.it
email: info@pierreservice.it

Modalità di pagamento:

Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service s.r.l.
IBAN IT78K0691513700000050591080
Causale: Serate Odontoiatriche - Bergamo 2020
Dr. (cognome e nome del partecipante)

Serate odontoiatriche / Bergamo 2020
la quota di iscrizione comprende:
aperitivo di benvenuto, materiale didattico, certificato presenza e crediti ECM
*i crediti ECM verranno erogati solo a chi avrà frequentato entrambi gli appuntamenti

Quota di iscrizione
€ 230,00 + iva


