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

sede del corso
Hotel Crowne Plaza Padova

Via Po, 197, 35135 Padova PD

Padova

10 serate
2 webinar



8 Aprile 
Roberto Turrini

Esthetic rehabilitation: 
pianificazione e trattamento del 
sorriso con tecniche protesiche 
minimamente invasive 

18 Marzo
Luca Guarda Nardini

Inquadramento diagnostico e 
terapia dei disordini
temporo-mandibolari

10 Giugno
Giovanni Zucchelli

Come gestire la recessione dei 
tessuti peri implantari

29 Aprile
Giulio Rasperini

La rigenerazione dell'attacco 
parodontale interdentale: 
the challenge of periodontal 
regeneration

9 Settembre
Paolo Casentini

 La PGR, (Rigenerazione 
Protesicamente Guidata): una 
nuova filosofia di lavoro in 
implantologia

23 Settembre
Filippo Fontana

Guided Bone Regeneration

2 Dicembre
Paolo Ghensi / Cristiano Tomasi 

Classificazione, diagnosi e nuove 
acquisizioni sul microbioma delle 
patologie peri-implantari

4 Novembre
Carlo Monaco

Il work-flow digitale in protesi
e in implanto-protesi

14 Ottobre
Luca Gobbato / Gianluca Paniz

Impianti Post-Estrattivi

orario
19.00 | 23.00

4 marzo
Jose Nart (UIC, Barcelona)

8 luglio
Miguel Vidal (Harvard, Boston)

1 Luglio
Davide Cortellini

Ossido di Zirconio, Scanner
Intra-orale e Preparazione 
Verticale: la triade vincente



Cari Colleghi, il percorso “Experience 2021” giunge alla sua 
sesta edizione mantenendo la sua impostazione multi-
disciplinare con particolare attenzione alle tematiche 
parodontali, protesiche e di riabilitazione implanto-
protesica.

La situazione sanitaria mondiale ci ha portato a scegliere 
alcune innovazioni nel nostro percorso. Alle consuete 
serate residenziali, che contiamo di svolgere in presenza 
ma che eventualmente saremo pronti ad affrontare on-
line, abbiamo deciso di affi  ancare due webinars interattivi 
con speakers internazionali: Jose Nart (Barcellona, 
Spain) e Miguel Vidal (Boston, USA) ci aiuteranno a 
meglio comprendere importanti tematiche parodontali 
e protesiche. Tutti gli altri relatori scelti per questo 2021 
mantengono un importante curriculum internazionale, 
comprovata esperienza clinica e una solida conoscenza 
della letteratura scientifi ca.

Per soddisfare le esigenze logistiche dei partecipanti e 
degli sponsor, a cui va un sentito ringraziamento, le 10 
serate di Antonianum Experience 2021 si svolgeranno 
nella sede dell’Hotel Crowne Plaza, adiacente al Casello 
di Padova Ovest, in grado di garantire ottima qualità di 
visione e il distanziamento necessario.

La partecipazione al 90% degli eventi permetterà il 
raggiungimento di 50 crediti formativi ECM, affi  dandoci 
sempre al nostro Provider MV Congressi.

Come già successo negli anni precedenti, numerose 
iniziative culturali verranno proposte durante il percorso 
formativo per favorire l’aggiornamento continuo dei nostri 
partecipanti: tra questi spiccano le 5 giornate pratiche 
dell’ Advanced Esthetic Rehabilitation Course, un corso 
di alta qualità, quasi totalmente pratico, con 5 differenti 
giornate incentrati sul trattamento riabilitativo in zona 
estetica.

Ci vediamo presto

Luca Gobbato                            Gianluca Paniz

2021
Goals

Platinum Senior Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Luca Gobbato                            Gianluca PanizLuca Gobbato                            Gianluca Paniz

CLAUDIO MORO
Concessionario Komet

Padova e Provincie



18 
Relatore

Luca
Guarda
Nardini

  Quali sono gli strumenti 
diagnostici più indicati per 
porre diagnosi di patologia 
dell’ ATM?

   Quali sono le componenti 
più comuni nella genesi 
della patologia articolare 
dell’ ATM?

   Quando è indicato il 
trattamento mediante 
artrocentesi dell’ ATM?

Mar
2021

Inquadramento diagnostico 
e terapia dei disordini
temporo-mandibolari

8 
Relatore

Roberto 
Turrini 

  Come iniziare 
un caso estetico? 

   Cosa significa essere 
davvero minimamente 
invasivi?

  Come si gestiscono i 
casi di riabilitazione 
completa, nei quali si renda 
necessario anche un rialzo 
della dimensione verticale?

Apr
2021

Esthetic rehabilitation: 
pianificazione e trattamento del 
sorriso con tecniche protesiche 
minimamente invasive

Relatore

Giulio
Rasperini 

  Quali i limiti della 
rigenerazione 
parodontale? 

   Quali le criticità in tema di 
rigenerazione?

  Si può ottenere una 
rigenerazione parodontale 
mantenendo un’estetica 
ideale?

29 
Apr
2021

La rigenerazione dell'attacco 
parodontale interdentale: 
the challenge of periodontal 
regeneration

ADVANCED DENTAL
EXPERIENCE 2021



10 
Relatore

Giovanni 
Zucchelli

  Capire qual’è l’importanza 
dei tessuti molli peri 
implantari.

   La qualità dell’innesto di 
connettivo è importante 
per il raggiungimento del 
risultato estetico?

Giu
2021

Come gestire la recessione dei 
tessuti peri implantari 

1 
Relatore

Davide 
Cortellini

  Quale materiale scegliere 
nel trattamento protesico 
del dente naturale in 
relazione alla situazione 
clinica specifica?

   Quale tipo di preparazione 
risulta più adatta alla 
scansione intra-orale?

   Quale tipo di preparazione 
risulta più adatta alla 
scansione intra-orale?

Lug
2021

Ossido di Zirconio, Scanner 
Intra-orale e Preparazione 
Verticale: la triade vincente

9 
Relatore

Paolo
Casentini

  Perché, secondo la 
filosofia della PGR,  è 
importante definire 
prima di tutto il piano di 
trattamento protesico: 
perchè è meglio pensare 
prima “protesicamente”, 
che “chirurgicamente”?

   Quali sono gli step 
diagnostico-clinici del 
protocollo della PGR, e 
perché essi consentono 
di razionalizzare il 
trattamento 
implanto-protesico?

   In che modo la PGR 
consente di individuare 
differenti classi cliniche, 
e quali sono le tecniche 
chirurgiche più indicate 
per trattare le singole 
classi?

Set
2021

La PGR, (Rigenerazione 
Protesicamente Guidata):
una nuova filosofia di lavoro in 
implantologia



Relatori

Luca 
Gobbato

Gianluca 
Paniz

  Quando è indicato 
inserire un impianto 
immediatamente dopo la 
estrazione dentale? 

   Come eseguire la 
chirurgia implantare nel 
sito post-estrattivo?

   Come gestire i tessuti 
peri-implantari con 
la protesizzazione 
immediata e differita?

Ott
2021

Impianti
Post-Estrattivi

4 
Relatore

Carlo
Monaco

  Quali sono i limiti e i 
vantaggi dei sistemi di 
scansione intra-orale?

   Fino a che punto è 
possibile e utile un flusso 
interamente digitale in 
protesi su denti?

   Fino a che punto è 
possibile e utile un flusso 
interamente digitale in 
protesi su impianti?

Nov
2021

Il work-flow digitale in protesi
e in implanto-protesi

23 
Relatore

Filippo 
Fontana

  Fino a dove possiamo 
spingerci nella 
rigenerazione ossea con 
l’utilizzo di membrane 
riassorbibili? 

  Quali i limiti della 
rigenerazione ossea? 

  La rigenerazione 
verticale con membrane 
riassorbibili è possibile?

Set
2021

Guided Bone
Regeneration

14 



Relatori

Paolo 
Ghensi

Cristiano 
Tomasi

Classificazione, diagnosi 
e nuove acquisizioni 
sul microbioma delle 
patologie peri-implantari

  Come si effettua la 
diagnosi di base delle 
malattie peri-implantari?

   Da quali aspetti clinici è 
caratterizzata La salute 
peri-implantare?

   Qual’è  la prevalenza della 
peri-implantite a livello 
dei pazienti?

4 8 
Mar
2021

Lug
2021

Relatore

Jose Nart
(UIC, Barcelona)

Relatore

Miguel Vidal
(Harvard, Boston)

Gestione degli 
impianti immediati in 
zona estetica: where 
is the limit?

Programmare il 
Successo Implantare
in Zona Estetica

  Quali sono i limiti degli impianti 
post estrattivi? 

   Quali sono le criticità nel follow up 
a lungo termine degli impianti post 
estrattivi?

   Quali materiali di innesto sono 
più indicati con gli impianti post 
estrattivi? 

  Quali sono le variabili chirurgiche 
rilevanti per l’implantologia in zona 
estetica?

   Quali sono gli accorgimenti 
protesici più importanti per il 
mantenimento dell’osso 
peri-implantare?

   Quali materiali ceramici utilizziamo 
e come li utilizziamo nel restauro 
implantare in zona estetica?

2
Dic
2021



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 esen-
zione iva, Art. 10 DPR 633/72 e Art. 14 comma 10 L.537/24.12.93).

Iscrizione 
€ 305,00 (IVA inclusa) 
iscritti corso 2020

€ 350,00 (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.2142A

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 con-
tratti (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’adempimento 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 infor-
mato, 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 2021 Padova
dal 4 marzo al 2 dicembre 2021 - Cod. 2142A

Da compilare interamente e inviare via mail a lucia@mvcongressi.it
entro e non oltre il 20 febbraio 2021

Sede del corso
Hotel Crowne Plaza Padova
Via Po, 197, 35135 Padova PD

Segreteria Amministrativa - Provider ECM
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 _______________________________


