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Dear Friends,

It’s for me a great pleasure and honor to present the:
1st Congress Quintessenza Edizioni: ‘The Dental Italian Culture in the World’, 
that I strongly wanted to organize in my city, Verona, which combines history, art, 
culture and gastronomic traditions known all over the world.
This event aims to promote the state of the art of Italian dentistry internationally, 
through a careful analysis of the most current and efficient care plans and 
innovative advances in technology at the service of the patient.
On stage key Italian speakers known internationally, who are the authors of 
those books edited and published by Quintessenza Edizioni into Italian first and 
then translated into other languages.
It is an important, unique event which brings together dentists, technicians and 
academics. It was not easy to gather names of this caliber in a single conference, 
but now that all of them gave their availability, I trust in your participation.
In view of the severe economic crisis that our country is experiencing, of which 
all of us are paying the consequences, I want to explain with which philosophy 
we decided to organize this event: MAKING CULTURE through a congress of high 
scientific content at low cost. In this regard, I would like to publicly thank all the 
speakers who, embracing our philosophy and in the name of our friendship, 
attend the conference without getting any honorarium.
With maximum transparency I wish to inform you that the congress registration 
fee partly contributes to the reimbursement of expenses we face.

Don’t miss this appointment, see you in Verona for a toast!

Carissime Amiche ed Amici,

è per me un grande piacere ed onore presentare il:
1° Congresso Quintessenza Edizioni: ‘La cultura odontoiatrica italiana nel 
mondo’, che ho fortemente voluto organizzare nella mia città, Verona, che riunisce 
storia, arte, cultura e tradizioni eno-gastronomiche note in tutto il mondo.
Con questo evento Quintessenza Edizioni intende promuovere a livello 
internazionale lo stato dell’arte dell’odontoiatria italiana, attraverso un’analisi 
attenta e puntuale dei piani di cura più attuali ed efficienti e dei progressi della 
tecnologia al servizio del paziente.
Sul palco intervengono relatori italiani di fama internazionale, che sono gli 
autori di quei libri editi e pubblicati da Quintessenza Edizioni in Italiano e 
successivamente tradotti in altre lingue straniere.
È un appuntamento importante, unico, che vede insieme professionisti clinici 
e tecnici e docenti universitari. Non è stato facile riunire nomi di questo calibro 
in un unico evento, ma ora che ho avuto la disponibilità di tutti, confido su una 
vostra partecipazione massiva.
In considerazione della crisi economica che il nostro Paese sta vivendo e di cui 
tutti noi stiamo pagando le conseguenze, ci tengo a spiegarvi con quale filosofia 
abbiamo voluto organizzare questo evento: FARE CULTURA realizzando un 
congresso di elevato contenuto scientifico, a costi contenuti. A tale proposito 
desidero ringraziare pubblicamente i relatori tutti, che sposando la nostra 
filosofia e in nome dell’amicizia che ci lega, intervengono alla conferenza senza 
percepire alcun onorario.  
Con la massima trasparenza desidero inoltre informarvi che la quota di iscrizione 
al congresso contribuisce in parte al rimborso dei costi da noi sostenuti.

Non mancate, vi aspetto a Verona per un brindisi!

Lauro Dusetti
The Counselor
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Verona - Balcone di Giulietta
Verona - Balcony of Juliet



l	IMPlANt AND PeRIoDoNtAl DAy

 Friday, May 30, 2014
 8.30 - 9.00 -   Welcome by Quintessenza  

and the Authorities

  Modern and Efficient Implant and Periodontal 
Protocols

 Chairman: Luigi Galasso

¢	9.00 - 9.30 - Giovan Paolo Pini Prato
 Lectio Magistralis

¢	9.30 - 10.15 - Giovanni Zucchelli
  Role of Mucogingival Surgery in Periodontology 

and Implantology

¢	10.15 - 11.00 -  Pier Francesco Nocini,  
Daniele De Santis

  3D Reconstructions versus Zygomatics

l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	11.30 - 12.15 - Tiziano Testori
  The Outpatient Treatment of Maxillo-mandibular 

Atrophies: Treatment Protocols

¢	12.15 - 13.00 - Giovanni B. Bruschi
  Techniques to increase Bone Augmentation as an 

Alternative to the Grafts and to the Guided Bone 
Regeneration

l	13.00 - 14.00 Lunch 

 Chairmen: Pier Francesco Nocini, Tiziano Testori

¢	14.00 - 14.45 - Tomaso Vercellotti
  Piezosurgery: State of the Art in Implantology

¢	14.45 - 15.30 - Sandro Siervo
  Diagnosis and Treatment of Complications in 

Implant Prosthesis

l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	16.00 - 16.45 - Mauro Merli
  The Modern Diagnostic Protocol in Complex 

Implant Cases

¢	16.45 - 17.15 
 Panel Discussion with all the Speakers

l	PRoSthetIC AND CoNSeRVAtIVe DAy

 Saturday, May 31, 2014
  Modern Protocols in Oral Prosthetic 

Rehabilitation from Single Tooth to Complex 
Cases 

 Chairmen: Giulio Preti, Luigi Galasso

¢	9.00 - 9.30 - Giulio Preti
  Lectio Magistralis
  Prosthetic Rehabilitation and Psycological 

Aspects

¢	9.30 - 10.15 - Domenico Massironi
  State of the Art Teeth Preparation  

in Fixed Prosthodontics

¢	10.15 - 11.00 - Mauro Fradeani
   New Protocols and Innovative Procedures  

in Prosthetic Rehabilitation

l	11.00 - 11.30 Coffee Break 

¢	11.30 - 12.15 - Ignazio Loi
 The Other Side of the Prosthetic Preparation

¢	12.15 - 13.00 - Roberto Cocchetto
  The Minimally Invasive Prosthetic for the Stability 

of Peri-implant Tissues

l	13.00 - 14.00 Lunch

  The Modern Concept of Minimally Invasive 
Restorative

 Chairmen: Mauro Fradeani, Domenico Massironi

¢	14.00 - 14.45 - Antonio Cerutti
  Optimized Procedures in Adhesive Dentistry:  

a Tangible Goal?

¢	14.45 - 15.30 - Roberto Spreafico
  Keys to success in Direct and Indirect 

Restorations in Lateral-Posterior Areas

l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	16.00 - 16.45 - Angelo Putignano
  Keys to success in Direct and Indirect 

Restorations in Anterior Areas

¢	16.45 - 17.30 - Francesco Mangani
  Quality and Cost-effectiveness in Conservative 

Dentistry
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l	GIoRNAtA IMPlANtARe e PARoDoNtAle

 Venerdì 30 Maggio 2014
 8.30 - 9.00 -   Saluto di Quintessenza  

e delle Autorità

  Moderni ed efficienti protocolli implantari  
e parodontali

 Chairman: Luigi Galasso

¢	9.00 - 9.30 - Giovan Paolo Pini Prato
 Lectio Magistralis

¢	9.30 - 10.15 - Giovanni Zucchelli
   Il ruolo della chirurgia mucogengivale  

in parodontologia e implantologia

¢	10.15 - 11.00 -  Pier Francesco Nocini,  
Daniele De Santis

  Ricostruzioni 3D versus Zigomatici

l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	11.30 - 12.15 - Tiziano Testori
  Il trattamento ambulatoriale delle atrofie  

maxillo-mandibolari: protocolli terapeutici

¢	12.15 - 13.00 - Giovanni B. Bruschi
  Tecniche di incremento osseo alternative  

agli innesti e alla rigenerazione ossea guidata

l	13.00 - 14.00 Lunch 

 Chairmen: Pier Francesco Nocini, Tiziano Testori

¢	14.00 - 14.45 - Tomaso Vercellotti
  Piezochirurgia: lo stato dell’arte in implantologia

¢	14.45 - 15.30 - Sandro Siervo
  Diagnosi e trattamento delle complicanze in 

implantoprotesi

l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	16.00 - 16.45 - Mauro Merli
   Il moderno protocollo diagnostico nei casi 

implantari complessi

¢		16.45 - 17.15 
Discussione interattiva con tutti i relatori

l	GIoRNAtA PRoteSICA e CoNSeRVAtIVA

 Sabato 31 Maggio 2014
  Moderni protocolli protesici nelle riabilitazioni 

orali dal dente singolo al caso complesso 

 Chairmen: Giulio Preti, Luigi Galasso

¢	9.00 - 9.30 - Giulio Preti
   Lectio magistralis  

Riabilitazione protesica e aspetti psicologici

¢	9.30 - 10.15 - Domenico Massironi
   Stato dell’arte nella preparazione dei denti  

in protesi fissa

¢	10.15 - 11.00 - Mauro Fradeani
    Nuovi protocolli e procedure innovative  

nella riabilitazione protesica

l	11.00 - 11.30 Coffee Break 

¢	11.30 - 12.15 - Ignazio Loi
 L’altra faccia della preparazione protesica

¢	12.15 - 13.00 - Roberto Cocchetto
   La minima invasività protesica per la stabilità 

dei tessuti periimplantari

l	13.00 - 14.00 Lunch

   Il moderno concetto di restaurativa 
minimamente invasiva

 Chairmen: Mauro Fradeani, Domenico Massironi

¢	14.00 - 14.45 - Antonio Cerutti
   Procedure ottimizzate in odontoiatria adesiva:  

un obiettivo concreto? 

¢	14.45 - 15.30 - Roberto Spreafico
   Le chiavi del successo nei restauri diretti  

ed indiretti dei settori latero-posteriori

l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	16.00 - 16.45 - Angelo Putignano
   Le chiavi del successo nei restauri diretti  

ed indiretti dei settori anteriori

¢	16.45 - 17.30 - Francesco Mangani
   Qualità e rapporto costi-benefici in odontoiatria 

conservatrice
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 Saturday, May 31, 2014
 Dental Technology and Prosthesis Session 

 Chairman: Guido Garotti

¢	8.30 - 9.00 
 Welcome and Presentation of Content

¢	9.00 - 9.35 - Eugenio Bianchini
  Dental Technical Trends for a New Kind  

of Dentistry

¢	09.35 - 10.10 - Romeo Pascetta
  Aesthetic and Functional Precision Restoration:  

New Pathways in Dental Technology

¢	10.10 - 10.45 - Stefano Inglese
  Aesthetic Perception and Individualization:  

Tools and Goals

l	10.45 - 11.15 Coffee Break 

¢	11.15 - 12.00 - Enrico Steger
 I think I have some Good Solutions for You

¢	12.00 - 12.35 - Loris Prosper
  Lesson on Clinical, Technical and Maintenance 

Protocols in the Rehash Prosthetic of Gingival 
Profiles 

¢	12.35 - 13.10 - Giancarlo Barducci
  Aesthetic Rehabilitation. Dental Technical Aspects  

in the Prosthetic Treatment

¢	13.10 - 13.40 
 Panel Discussion with all the Speakers

l	13.40 - 14.40 Lunch

 Sabato 31 Maggio 2014
 Odontotecnica e protesi 

 Chairman: Guido Garotti

¢	8.30 - 9.00 
 Introduzione e presentazione dei contenuti

¢	9.00 - 9.35 - Eugenio Bianchini
   Orientamenti odontotecnici per una nuova 

odontoiatria

¢	09.35 - 10.10 - Romeo Pascetta
  Ripristino estetico-funzionale di precisione:  

nuovi percorsi nella tecnologia dentale

¢	10.10 - 10.45 - Stefano Inglese
 Percezione ed individualizzazione estetica: 
 strumenti ed obiettivi

l	10.45 - 11.15 Coffee Break 

¢	11.15 - 12.00 - Enrico Steger
  Penso di avere belle soluzioni per te

¢	12.00 - 12.35 - Loris Prosper
  Lezione su protocolli clinici, tecnici e di 

mantenimento nel rimaneggiamento protesico  
dei profili gengivali 

¢	12.35 - 13.10 - Giancarlo Barducci
  Riabilitazione estetica. Aspetti odontotecnici  

nel trattamento protesico

¢	13.10 - 13.40 
 Discussione interattiva con tutti i relatori

l	13.40 - 14.40 Lunch

SESSIoNE  
oDoNToTECNICI

DENTAL TEChNICAL 
SESSIoN
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Qe courses & companies’ workshops are in Italian
I corsi Qe e i workshop delle aziende sono in Italiano
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CoRSI QE & woRkShoP

 Giovedì 29 Maggio 2014 • Thursday, May 29, 2014

¢	 14.00 - 18.30
l	16.00 - 16.30 Coffee Break

¢	 Antonio Cerutti, Fabio Gorni,  
Tiziano Testori, Giovanni Zucchelli

e 150,00 IVA inclusa
e 122,95 + 22% IVA

Dal dente singolo al caso complesso
From Single Tooth Restoration to Complex Rehabilitation

l	L’affinarsi delle procedure e l’introduzione di nuovi materiali in tutte le discipline 
odontoiatriche hanno portato a un aumento delle percentuali di successo terapeutico, 
garantendo una maggior predicibilità dei risultati. Dall’introduzione dell’implantologia 
osteointegrata, proposta da Brånemark per il trattamento degli edentulismi totali, gli 
impianti hanno rivoluzionato l’odontoiatria riabilitativa anche nei pazienti parzialmente 
edentuli. Questa tecnica è oggi entrata nello scenario terapeutico in modo routinario, 
dimostrando di possedere grandi potenzialità anche nella sostituzione del singolo 
elemento. Tuttavia, la versatilità offerta dall’implantologia non deve far dimenticare 
le terapie tradizionali ma, piuttosto, fornire lo stimolo nel cercare di analizzarle in 
dettaglio, alla luce delle nuove evidenze scientifiche, per capire quali percentuali di 
successo esse siano in grado di fornirci. Scopo del corso è fornire le corrette linee 
guida diagnostico-operative ed analizzare, attraverso una revisione della letteratura, le 
percentuali di successo delle terapie tradizionali vs l’implantologia nella sostituzione 
dell’elemento singolo.

 Venerdì 30 Maggio 2014

¢	  9.30 - 13.00
l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	Gaetano Calesini

2014 protesi fissa: paradigmi ed evidenze

Protesi fissa ancorata ad impianti: paradigmi ed evidenze

l	Utilizzare gli impianti osteointegrati soltanto come mezzi di ancoraggio delle 
riabilitazioni fisse o rimovibili conformandosi all’anatomia esistente significa, oggi, 
rinunciare ad una formidabile opportunità per ripristinare il contesto “ideale” in cui 
inserire le nostre restaurazioni. Il relatore porrà l’accento sull’utilizzazione delle 
componenti protesiche e implantari come veri e propri strumenti per modificare, 
ripristinare e stabilizzare la situazione anatomica e fornirà informazioni sulla 
programmazione e l’esecuzione di dispositivi protesici realmente in grado di recuperare 
l’omeostasi orale dei pazienti tramite l’approccio sistematico al miglioramento del sito. 
Il relatore tratterà alcune delle fasi di comunicazione con il laboratorio e con il paziente 
e alcuni concetti di odontoiatria basata sull’evidenza EBD applicati alla implantoprotesi. 
I concetti di condizionamento tissutale esposti sono basati sull’evidenza clinica, se 
applicati sistematicamente, essi consentono di realizzare la congruità fra il progetto 
protesico ed il risultato finale in modo costante e predicibile.

¢	 14.00 - 17.30
l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	 Ignazio Loi

e 100,00 IVA inclusa
e   81,97 + 22% IVA

Protesi fissa ancorata a pilastri naturali: paradigmi ed evidenze

l	La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può essere 
eseguita con diverse modalità, riconducibili però a due tipologie di base: preparazione 
a margine definito e preparazione cosiddetta “a finire”. Quest’ultima è nata come 
tecnica dedicata alla protesi su denti trattati per patologia parodontale con chirurgia 
resettiva. Scopo del corso è mostrare come in realtà tale metodica possa essere 
impiegata in tutte le situazioni cliniche con risultati straordinari. Gli aspetti biologici 
alla base di tale metodica saranno ampiamente discussi così come le caratteristiche 
geometriche inerenti alle problematiche della chiusura marginale e dei profili di 
emergenza. Saranno presentati casi step by step con un follow-up a lungo termine a 
riprova della stabilità dei risultati estetici ed anche recenti applicazioni della tecnologia 
CAD/CAM su zirconio, che rende possibile la metodica anche nei restauri metal-free.

The course is in Italian. In the case of 30 foreign participants, will be provided the English translation
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 Venerdì 30 Maggio 2014

¢	 11.00 - 13.30

¢	 Luigi Galasso 

 

Gratuito

Natura, prevenzione e gestione delle complicanze chirurgiche  
e protesiche in implantologia

l	L’affidabilità dei risultati in implantologia è stata ampiamente dimostrata. Il suo 
rapido sviluppo rende difficile comprendere appieno il significato vero e l’impatto clinico 
delle complicanze o dei fallimenti senza un suo adeguato inquadramento storico. 
Inizialmente, epoca che potremmo definire della standardizzazione, si è fatto tesoro 
di tutti i suoi vantaggi, ma se ne sono anche scontati tutti i limiti. L’implantologia era 
fondamentalmente rivolta all’edentulo totale. In presenza di protocolli rigidi e ben 
codificati, i risultati apparivano sostanzialmente certi. Il trattamento sia delle edentulie 
parziali che singole comportò la comparsa di problemi nuovi e non sempre risolvibili. 
Per riuscire a comprendere quali e quanti sono gli aspetti che entrano in gioco nel 
determinare insuccessi e fallimenti occorre anche valutare: riassorbimento delle 
creste edentule, problemi legati alla funzione, estetica, specificità dei vari sistemi 
implantologici, biomeccanica, rapporto con il laboratorio odontotecnico e, non ultimo, 
il rapporto con il paziente.

¢	 14.00 - 18.00
l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	 Jon Gurrea, Jordi Pérez Manauta

e 100,00 IVA inclusa
e   81,97 + 22% IVA

Documentology

l	Il dott. Manauta e il dott. Gurrea hanno collaborato con la dott.ssa Salat e il 
dott. Devoto alla stesura del libro “Documentology”, che verrà pubblicato nell’ultimo 
trimestre del 2014 da Quintessenza. Nel loro corso si parlerà delle ultime tecniche 
documentate di casi e del protocollo semplificato per raggiungere uno standard 
di eccellenza in fotografia clinica e nelle messa a punto del campo operatorio in 
conservativa. Un corso pieno di “tips and tricks” per fare diventare i casi giornalieri dei 
casi da libro. Il protocollo fotografico semplificato ha permesso di ottenere dei risultati 
di alto livello nelle mani degli esperti, ma anche dei principianti.

¢	 14.00 - 18.00
l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	 Chairman: Tiziano Testori

¢	 Giovanna Perrotti,  
Massimiliano Politi

e 100,00 IVA inclusa
e   81,97 + 22% IVA

IMAGING 3D e ODONTOIATRIA dalla cefalometria multiplanare  
alla navigazione guidata in implantologia 

l	L’utilizzo della CBCT in implantologia ha rivoluzionato il concetto di utilizzo della 
visione 3D nella fase diagnostica e progettuale, in quanto la riduzione delle dosi radiogene 
rispetto all’esame TC ha reso più accessibile l’utilizzo di questo mezzo diagnostico. Lo 
studio delle potenzialità della CBCT ha permesso agli operatori di utilizzare la CBCT 
in ogni settore dell’odontoiatria: ciò non toglie che sia fondamentale possedere tutte 
le informazioni relative al suo utilizzo in termini di raccomandazioni fornite dalle più 
prestigiose Accademie e Associazioni scientifiche. Inoltre è doveroso per gli utilizzatori 
di esami 3D possedere un know how approfondito sulle caratteristiche intrinseche 
dell’esame stesso, sia in termini tecnici che di modalità di elaborazione. Speciale 
attenzione verrà data allo studio e lettura dell’esame CBCT nei casi di elementi inclusi, 
sottolineando le differenze in termini di accuratezza e affidabilità fra diagnosi 2D di tipo 
tradizionale e diagnosi 3D. Verranno mostrate le indicazioni ottimali dell’utilizzo razionale 
della CBCT e i mezzi ausiliari per rendere ancora più efficace la diagnosi in implantologia. 
Uno spazio ampio verrà dato alla esposizione e comprensione del protocollo Total Face 
Approach, compresa la cefalometria 3D multiplanare, che ha codificato in modo step by 
step la diagnostica nei casi di importanti riabilitazioni implanto-protesiche ai fini di una 
progettazione implantare che risulti scheletricamente e protesicamente guidata.

¢	 14.00 - 18.00
l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	 Stefano Bottacchiari,  
Gianfranco Vignoletti

e 100,00 IVA inclusa
e   81,97 + 22% IVA

Intarsi in composito. Aspetti strutturali, parodontali ed endodontici

l	Negli ultimi tempi le potenzialità cliniche dell’odontoiatria restaurativa di tipo adesivo 
si sono espresse ad un punto tale che oggi le tecniche dei restauri posteriori adesivi 
senza metallo hanno raggiunto un alto grado di affidabilità.
Nel restauro sia di elementi dentali singoli che interi quadranti queste tecniche, se usate 
secondo protocollo, ci consentono di programmare piani di trattamento significativamente 
più conservativi. Nel ripristino di elementi dentali con precedenti grandi ricostruzioni 
in metallo spesso, dopo la rimozione del metallo stesso, osserviamo linee di frattura 
dentinali che sono responsabili della sindrome del dente incrinato.
Le tecniche adesive ci consentono oggi di gestire al meglio questo problema con 
innegabile risparmio di struttura dentale, salvaguardando al massimo la vitalità pulpare e 
rispettando le strutture parodontali adiacenti.
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 Sabato 31 Maggio 2014

¢	 9.30 - 13.00
l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	 Giuseppe Cozzani,  
Arturo Fortini

e 100,00 IVA inclusa
e   81,97 + 22% IVA

Nuovi trend in ortodonzia: dall’estetica del trattamento all’estetica 
del sorriso

l	Da una riflessione sugli attuali concetti di estetica del volto e del sorriso si passa 
alla valutazione della applicazione degli stessi nei trattamenti quotidiani. Sempre più 
pazienti adulti richiedono una “estetica” non solo del risultato, ma anche (e soprattutto 
in maniera definitiva per la decisione di intraprendere il trattamento) del “mezzo”, 
inteso come tipo e materiale del trattamento. È quindi utile un excursus sui “nuovi” 
tipi di bracket che utilizziamo per i trattamenti di ortodonzia cosmetica: dagli attacchi 
in ceramica di ultima generazione alla tecnica linguale semplificata (Idea-l). Andranno 
poi evidenziati quali sono i canoni corretti e le eventuali linee guida per poter ottenere 
con il massimo risultato possibile una estetica della unità dento-parodontale, una 
estetica del sorriso, una estetica del volto. Dalla micro-estetica dentale (problemi di 
forma e dimensione, spazi neri, papille, contorno del margine gengivale) si passerà alla 
mini-estetica del sorriso (esposizione dentale, corridoi labiali, “smile arc”, esposizione 
gengivale) fino alla macro-estetica della faccia (profilo, dimensioni verticali, pienezza 
delle labbra, proporzioni verticali).

¢	 9.30 - 13.00
l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	 Pasquale Loiacono

Gratuito

La fotografia basata sull’evidenza scientifica  
(per odontoiatri, igienisti e assistenti)

l	Negli ultimi anni la fotografia odontoiatrica si è profondamente evoluta, realizzando 
un radicale cambiamento di contenuti e prospettiva. Il relatore mette in luce come 
l’approccio tradizionale alla fotografia in odontoiatria sia basato prevalentemente su 
criteri artistici ed estetici, mentre lo sviluppo delle conoscenze ha chiaramente mostrato 
la necessità di un approccio alla medicina basato su criteri rigorosamente scientifici 
“Evidence Based”. Tramite la ”ortografia delle immagini” si stabiliscono le regole per la 
creazione di fotografie aventi dignità di documenti universali, mentre la “Evidence Based 
Dentistry Photography” fornisce le informazioni e spiega come utilizzare la fotografia 
digitale come strumento di comprensione e misurazione clinica dei dati colorimetrici. 
L’EBDP propone quindi una lettura del fenomeno “colore” e del relativo glossario, 
basata su criteri assolutamente scientifici e moderni, superando il tradizionale approccio 
basato esclusivamente sui criteri percettivi proposti oltre un secolo fa da Munsell.

¢	 9.30 - 13.00
l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	 Marco Degidi

Gratuito

Il carico immediato con la tecnica WeldOne  

l	Tra le tante metodiche per realizzare il carico immediato, certamente quella da 
preferire è la chairside. Il lavoro viene costruito direttamente in bocca e il paziente può 
lasciare lo studio con i denti già al termine dell’intervento. Tuttavia sappiamo quanto 
sia importante splintare rigidamente gli impianti durante il periodo di guarigione e 
ciò non può essere realizzato con un semplice provvisorio in resina. Utilizzando la 
tecnica weldone è possibile costruire direttamente in bocca un framework in titanio, 
rigido e affidabile, sul quale costruire la nostra protesi immediata. Mostreremo come 
sia possibile realizzare protesi ad implant level e protesi ad abutment level. Verrà 
presentata la nuova saldatrice costruita dal dr Marco Degidi e tutta la componentistica 
dedicata per realizzare con questa tecnica ogni tipo di struttura, da quella più semplice 
a quella più sofisticata.

 Venerdì 30 Maggio 2014

¢	 14.00 - 18.00
l	16.00 - 16.30 Coffee Break

¢	 Enrico Agliardi, Domenico Massironi

Gratuito

Impianti inclinati, funzione immediata ed estetica

l	Le riabilitazioni con impianti inclinati, come il concetto di trattamento All-on-4®, 
rappresenta un approccio di crescita scelto da un sempre maggior numero di clinici. 
Non essendo richiesto l’innesto osseo, è un approccio che permette di ottimizzare 
i tempi chirurgici, che elimina l’utilizzo di dentiere mobili aumentando il comfort per 
il paziente. Il workshop guiderà il clinico attraverso gli aspetti principali del carico 
immediato e l’utilizzo degli impianti inclinati nelle diverse situazioni cliniche. In 
aggiunta, il workshop mostrerà come consegnare la protesi provvisoria e definitiva  
di alta estetica e funzione attraverso passaggi semplici ed efficaci. I partecipanti al 
workshop potranno avvalersi dell’esperienza decennale dei relatori.



 Sabato 31 Maggio 2014

¢	 9.30 - 13.00
l	11.00 - 11.30 Coffee Break

¢	 Giorgio Lombardo,  
Mauro Marincola

e 100,00 IVA inclusa
e   81,97 + 22% IVA

Impianti corti e il loro uso da parte di dentisti e specialisti

l	L’efficacia e l’affidabilità di un design implantare, nel distribuire in maniera 
corretta le forze occlusali sul restauro protesico e di conseguenza all’osso circostante, 
rappresenta oggi una sfida ingegneristica notevole. L’ impianto corto Bicon rappresenta 
un esempio di come una corretta pianificazione geometrica della fixture sia in grado di 
trasferire con successo le forze occlusali dal manufatto protesico all’osso circostante 
grazie alla sua forma con un design a plateau, che ricorda l’anatomia radicolare e 
a mantenere i tessuti molli periimplantari in uno stato di salute, merito della sua 
connessione conometrica. Questo design offre al paziente e al clinico egualmente, la 
possibilità di inserimento in siti edentuli con scarsi volumi ossei, quindi evitando da 
una parte i costi e la morbosità di procedure di innesto osseo e dall’altra la difficoltà 
clinica dell’esecuzione di terapie chirurgiche preimplantari, anche in riabilitazioni 
complesse di tipo “full-arch”. La presentazione si concentrerà sulla riabilitazione di 
pazienti edentuli totali attraverso l’utilizzo di 4/6 impianti corti con una riabilitazione 
di tipo full-arch metal-free realizzata con tecnologia CAD/CAM.

¢	 14.00 - 17.30
l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	 Marisa Roncati

Gratuito

Terapia parodontale non chirurgica 
Indicazioni, limiti e protocolli clinici con l’uso aggiuntivo del laser  
a diodo. Trattamento non chirurgico della periimplantite
(per odontoiatri e igienisti)

l	Il successo a lungo termine di qualsiasi trattamento odontoiatrico, eseguito in 
maniera congrua, dipende essenzialmente dal grado di collaborazione del paziente, sia 
nell’attenersi alla periodicità consigliata degli appuntamenti di richiamo, che nell’eseguire 
una igiene domiciliare corretta. Tutto il team odontoiatrico, ma in primis l’odontoiatra e gli 
igienisti dentali, devono conoscere strumenti, tecniche, protocolli e strategie per ottenere 
una alleanza terapeutica con il paziente, che permette di raggiungere la stabilità clinica 
dei casi trattati. Il primo capitolo è una introduzione al libro, dove si presentano una 
carrellata di casi, in cui si è ottenuto un risultato soddisfacente, sia dal punto di vista 
biologico che estetico. La strumentazione parodontale non chirurgica è necessaria come 
trattamento iniziale e come terapia di mantenimento di qualsiasi patologia infiammatoria, 
placca indotta del cavo orale. Il trattamento non chirurgico deve risultare specifico e 
personalizzato. 

¢	 14.00 - 17.30
l	15.30 - 16.00 Coffee Break

¢	 Enrico Cogo

Gratuito

Sbiancamento dentale: materiali e tecniche per il successo 
(per odontoiatri e igienisti)

l	Sempre più spesso i pazienti richiedono di migliorare il colore dei propri denti: 
proprio per questo motivo gli odontoiatri e gli igienisti devono essere pronti a soddisfare 
le loro richieste ed aspettative. La metodica dello sbiancamento è un’arma che, se 
ben usata, può dare molte soddisfazioni a fronte di costi contenuti ed elevato rispetto 
biologico. ovviamente, come tutte le terapie che facciamo, il massimo dei risultati 
lo si ottiene solamente affidandosi a protocolli operativi ben precisi e a materiali di 
provata sicurezza ed efficacia. Durante il corso verranno trattati sia gli sbiancamenti 
“cosmetici”, sia gli sbiancamenti “terapeutici” per esempio di denti devitali, denti affetti 
da fluorosi, denti discromici da tetracicline, denti che poi dovranno essere restaurati con 
restauri diretti, oppure faccette o corone in ceramica integrale, ecc. Largo spazio verrà 
dedicato alla spiegazione delle tecniche da usare ed alla scelta del prodotto più indicato 
per ogni situazione clinica. Il corso si rivolge agli odontoiatri ed agli igienisti che vogliono 
effettuare trattamenti sbiancanti predicibili e sicuri, massimizzando la resa dei prodotti 
e minimizzando i possibili effetti collaterali.
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Castelvecchio

Arco dei Gavi

Piazza Bra - Arena

l		how to reach the 
Congress Venue

¢	By Car:
A4 Motorway SERENISSIMA, Milan-Venice, exit Verona Sud, 
or A22 Motorway Brennero-Modena, followed by the A4 
Motorway Milan-Venice, direction Venice, exit Verona Sud. 
Then follow the signs for all directions (tutte le direzioni) 
followed by the signs for the city centre.  
¢	By train:
The main railway station is VERoNA PoRTA NuoVA, which 
is the crossroads of both the Milan - Venice line and the 
Brennero - Rome line. There are direct trains and InterCity 
trains from all the main railway stations in the north of 
Italy throughout the day. City buses can be taken from the 
train station to the city centre and arrive in Piazza Bra, the 
central square where the Palazzo della Gran Guardia is 
located. The Bus numbers are 11, 12, 13, 14, 72 and 73. 
¢	By Plane:
Verona’s international Airport Catullo in Villafranca is 
situated approximately 10 km S-w of the city centre.  There 
is a shuttle bus service to and from the airport approximately 
every 20 minutes from 06.10 to 23.30. The airport bus 
terminal is outside Porta Nuova Railway Station. 
¢	Parking:
Getting by car and parking next to the Congress Venue: 
From highway A4 or A22 get the exit for Verona Sud. 
Follow the signal “tutte le direzioni” (all directions) and 
then Verona city centre. 

Parking Arena
Via M.Bentegodi,8 - Verona - 37122

Parking Apcoa Cittadella
Piazza Cittadella - 37122Verona  

l		Come raggiungere la 
sede congressuale

¢	Auto:
Autostrada A4 Serenissima Milano-Venezia, uscita 
Verona Sud, oppure Autostrada A22 Brennero-Modena e 
poi Autostrada A4 Milano-Venezia in direzione Venezia, 
uscita Verona Sud. Poi seguire le indicazioni per tutte le 
direzioni e poi per  il centro della città.
¢	treno:
La stazione principale è VERoNA PoRTA NuoVA, che è il 
crocevia di entrambe le linee Milano - Venezia e   Brennero 
- Roma. Ci sono treni diretti e treni InterCity da tutte le 
principali stazioni ferroviarie del nord Italia per tutta la 
giornata. Gli autobus urbani possono essere presi dalla 
stazione ferroviaria al centro della città e si arriva in Piazza 
Bra, la piazza centrale dove si trova il Palazzo della Gran 
Guardia. I numeri di autobus sono 11, 12, 13, 14, 72 e 73.
¢	Aereo:
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca è situato 
a circa 10 km a So del centro della città. C’è un servizio 
di bus navetta da e per l’aeroporto ogni 20 minuti circa 
dalle 06.10 alle 23.30. Il terminal autobus per l’aeroporto 
è fuori dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova.
¢	Parcheggio:
Arrivare in auto e parcheggiare vicino al Palazzo della 
Gran Guardia. Dall’autostrada A4 o A22 prendere l’uscita 
per Verona Sud. Seguire il segnale “Tutte le Direzioni” e 
poi centro di Verona.

Parcheggio Arena
Via M.Bentegodi, 8 - Verona - 37122

Parcheggio Apcoa Cittadella
Piazza Cittadella - 37122Verona



IN
F
o

R
M

A
Z
Io

N
I 
G

E
N

E
R

A
L
I

Porta Borsari

San Giorgio

Ponte Pietra

Castel San Pietro

Teatro Romano

San Tommaso

San Fermo

Porta dei Leoni

Casa di Giulietta

Casa di Romeo

Piazza dei Signori

Piazza Erbe

Santa Anastasia

Duomo
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A “There is no world outside the walls of Verona;
outside there is only Purgatory, Torture, Hell.
Who is banned from here, is banned from the world
and exile from the world is death… here where Juliet 
lives is Heaven”

(William Shakespeare, “Romeo and Juliet”))

l	Art & culture

¢	Two thousand years of history and a unique variety 
of environments distinguish the Verona province, an area 
that offers something for everyone.
¢	Ancient history—from the Roman area to the barbar-
ian invasions, from the Scaligeri dominion to that of the 
Venetians and Austrians—can be found throughout the city 
and its province. The urban structure of the city itself is a 
masterpiece and its streets and squares, the natural set-
ting of the monuments, are very suggestive and evocative.
¢	Drawn by the Shakespearean drama that made lo-
cal lovers Romeo & Juliet among the most famous of all 
time, visitors gather each day in the courtyard of Juliet’s 
house. Verona’s roman Arena, another universally ad-
mired attraction, has hosted a hugely popular summer 
opera festival since 1913.
¢	Different views keep on coming, from the mountains 
and hills to the plain and from the shores of Lake Garda 
to those of the Adige River. The two distinct regions of 
mountain and plain also define two worlds: one, famous 
since antiquity for its marbles and wines, the other, a 
highly developed agricultural sector characterized by lush 
fruit orchards and important transformation industries.
¢	The historic and lively city of Verona is surrounded by 
areas of great interest: the Lessinia Mountains (home to 
the ancient Cimbri people), suited to year-round sports; 
Soave and its rolling hills, blanketed by vineyards; the 
Valpolicella, home to historic villas and exceptional red 
wines; the Veronese plain, with its castles and rural tradi-
tions; and a 50-kilometer stretch of Lake Garda known as 
the Riviera of the Olives.

l	Food and Wine

¢	The Veronese gastronomic tradition is a combination of 
local flavors and the culinary talents of area cooks. A favorite 
local dish is GNOCCHI (potato dumplings). These are enjoy-
ing each year during carnival, when the undisputed king of 
the Veronese festivities, “Papa del Gnoco”, leads a costumed 
procession through town. Other popular first courses include 
TORTELLINI DI VALEGGIO SUL MINCIO (tender pasta bundles 
stuffed with meat), BIGOLI CON L’ANATRA (plump spaghetti 
with duck ragu), and RISOTTO COL TASTASAL (a rice and sau-
sage dish).
¢	Traditional local second courses are PASTISSADA DE  
CAVAL (horsemeat stew) and LESSO CON LA PEARA’ (boiled 
meat with a highly-peppered gravy). Each are served with PO-
LENTA GIALLA (a cornmeal mixture served soft, like porridge, 
or grilled).
¢	Wonderful CHEESES are also produced locally. The 
pastures of the Lessinia yield Monte Veronese, a delicious 
young and aged cheese. A high-quality milk produced is 
the cheese’s main ingredient, but others, such as tradition, 
passion, know-how and controlled sanitary conditions, are 
equally important.
¢	The abundance of water in the area also means that 
FISH—from trout to pike—is commonly used in local cuisine.
¢	Typical desserts include the locally produced, but nation-
ally beloved, PANDORO cake and other delicacies such as 
NADALIN, JULIET’S KISSES, RUFIOI and SBRISOLONA.
¢	Verona’s gastronomy is typical of the Veneto, in that it is 
traditional, hearty and creative. The diversity of locally-grown 
products lends itself to a varied local cuisine. Excellent local 
dishes are further enhanced by the delicate olive oil of Lake 
Garda, and excellent local wines.
¢	The province of Verona is the nation’s number one pro-
ducer of DOC (controlled denomination of origin) wines; in-
deed, 1.5 million hectoliters of DOC wine are produced here. 
Of the 22 DOC wines produced in the Veneto, 10 are grown in 
the hills surrounding Verona. Two DOCG wines (controlled and 
guanteed denomination of origin)—the Bardolino Classico 
DOCG and Recioto di Soave DOCG—are made in Verona.
¢	Verona’s vineyards cover a wide area of hills that stretch 
from Lake Garda to the Val d’Alpone, near Vicenza. This wide 
production area translates into an incredible variety of wines. 
Bardolino, Lugana, Custoza and Garda are wine-producing 
centers near the lake and hills; Valpolicella and Soave are pro-
duced in the Valpolicella, Val Pantena, Val Squaranto, Val Mez-
zane, Val d’Illasi, Val Tramigna and Val D’Alpone; the Durello 
dei Monti Lessini is produced in the eastern-most corner of the 
province and a traditional grape variety known as Enantio, is 
enjoying newfound favor in the Val d’Adige and Val Lagarina.
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“Non esiste mondo fuori dalle mura di Verona ;
fuori c’è solo il Purgatorio, il Tormento, l’Inferno.

Chi è bandito da qui, è bandito dal mondo
e l’esilio dal mondo è la morte… qui dove vive Giulietta 

è il Paradiso”

(William Shakespeare, “Romeo e Giulietta”)

l	Arte & cultura

¢	Duemila anni di storia e una varietà di ambienti presso-
ché unici sono il tratto distintivo della provincia di Verona, 
meta adatta al turismo di tutte le stagioni e di tutti i gusti.
¢	Storia antica, dall’epoca romana a quella delle inva-
sioni barbariche, dal dominio degli Scaligeri a quello dei 
Veneziani e degli Austriaci, che si vive continuamente 
passeggiando per la città o attraversando i bordi circo-
stanti. L’assetto urbanistico della città è esso stesso un 
capolavoro e le sue strade e le sue piazze, naturale corni-
ce dei monumenti, sono molto suggestive ed evocative.
¢	Ogni giorno si affollano nel cortile della Casa di Giulietta 
visitatori attratti dall’incanto del dramma Shakesperiano, 
che ha fatto di Giuletta e Romeo gli innamorati più celebri 
del teatro di ogni tempo. Emblema di Verona universalmen-
te noto è l’anfiteatro romano, l’Arena, che ospita dal 1913 
la stagione lirica estiva più emozionante, frequentata e sug-
gestiva del mondo.
¢	Panorami diversi si susseguono continuamente, dalle 
zone di monte a quelle di collina e di pianura, dalla sponda 
del lago di Garda a quelle dell’Adige. La linea di demarca-
zione tra la zona montuosa e quella pianeggiante è anche 
il confine tra due mondi diversi: la prima vanta prodotti 
famosi fin dall’antichità con i marmi ed i vini, esportati in 
tutto il mondo; la seconda, un’agricoltura progredita con 
rigogliosi frutteti e grosse industrie di trasformazione.
¢	La storica e vivace città di Verona è circondata da 
comprensori sensazionali: la Lessinia dei Cimbri e delle 
profonde e verdi vallate adatte agli sport invernali, Soave 
e le sue dolci colline ricoperte di vigneti, la Valpolicella 
con le sue ville e i suoi eccezionali vini rossi, il “ Basso Ve-
ronese” delle tradizioni rurali e dei castelli, i 50 chilometri 
della Riviera degli Olivi, che costeggiano il lago di Garda.

l	Enogastronomia

¢	La tradizione culinaria veronese è ricca di piatti che na-
scono dall’unione tra i prodotti tipici locali e la fantasia dei 
cuochi. Uno dei piatti storici veronesi nasce da un prodotto 
povero come la PATATA che diventa GNOCCO, celebrato ogni 
anno durante il venerdì grasso sotto il trono del “papà del 
gnoco” incontrastato re del carnevale veronese. Tra i primi 
piatti non si possono scordare i TORTELLINI di VALEGGIO sul 
MINCIO, i BIGOLI con l’anatra e il RISOTTO col tastasal.
¢	Come secondi la tradizione offre la PASTISADA DE 
CAVAL, il LESSO con la PEARA’. Tutti i piatti di carne spes-
so vengono serviti con la POLENTA GIALLA, quintessenza 
della cucina veronese.
¢	Non bisogna dimenticare nemmeno i grandi FORMAGGI 
della terra veronese. Dai pascoli della Lessinia, il formaggio 
Monte Veronese viene prodotto in tre diverse tipologie. Gli 
ingredienti principali sono innanzitutto l’ottimo latte prodotto 
da aziende agricole ubicate nei territori della comunità mon-
tana, a cui si aggiungono rispetto della tradizione, passione, 
esperienza e ambienti igienicamente controllati.
¢	L’abbondanza di acqua nel territorio permette inoltre l’u-
so in cucina di numerosi tipi di PESCE: dalla trota al luccio.
¢	Tra i dessert tipici spicca l’ormai nazionale PANDORO, e i 
locali NADALIN, BACI di GIULIETTA, RUFIOI e SBRISOLONA.
¢	A Verona troviamo tutta la cucina veneta, florida di tradi-
zione, sostanziosa, fantasiosa. La varietà del territorio della 
provincia ha fatto sì che la tradizione culinaria si potesse av-
valere di prodotti agricoli di straordinaria qualità, arricchendo 
la tavola in particolare con il delicato olio d’oliva del Garda e 
con eccellenti vini.
¢	Con 2 milioni di quintali, pari a 1 milione e 500 mila et-
tolitri di vino a denominazione di origine controllata, Verona è 
la prima provincia d’Italia per produzione di vini Doc. Dei 22 
vini Doc prodotti nel Veneto, ben 10 provengono dalle colline 
veronesi, mentre entrambi i vini a denominazione di origine 
controllata e garantita (Bardolino Classico Docg e Recioto di 
Soave Docg) sono made in Verona.
¢	I vigneti veronesi seguono l’andamento dell’arco collina-
re, che partendo dal lago di Garda abbraccia tutta la provin-
cia fino alla Val d’Alpone al confine con Vicenza. Un’ampia 
fascia di produzione che si traduce in una grande varietà di 
vini prodotti: attorno al lago e sulle sue colline moreniche 
troviamo Bardolino, Lugana, Custoza e Garda; Valpolicella, 
Val Pantena, Val Squaranto, Val Mezzane, Val d’Illasi, Val Tra-
migna e Val d’Alpone sono invece la patria del Valpolicella e 
del Soave; all’estremo est troviamo poi il Durello dei Monti 
Lessini; a nord lungo la Val d’Adige e la Val Lagarina dove è 
stato riscoperto e rivalutato un vitigno autoctono di grande 
tradizione: l’Enantio.
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S1  hotel trieste** 

 (a 300 mt. da Pza Bra)
 Corso Porta Nuova, 57
 T. +39 045 596022 

2 hotel Bologna***
 (a 150 mt. da Pza Bra)
 Piazzetta Scalette Rubiani, 3
  T. +39 045 8006830

3 hotel De Capuleti*** 
 (a 200 mt. da Pza Bra)
 Via del Pontiere, 26
 T. +39 045 8000154

4 hotel europa*** 
 (a 150 mt. da Pza Bra)
 Via Roma, 8 37121
 T. +39045594744

5 hotel Giulietta e Romeo*** 
 (a 50 mt da Pza Bra)
 Vicolo Tre Marchetti, 3
 T. +39 045 800 3554

6 hotel Mastino***
 (a 300 mt. da Pza Bra)
 Cso Pta Nuova 16
 T. +39 045 595388

7 hotel Milano*** 
 (a 50 mt. da Pza Bra)
 Vicolo Tre Marchetti, 11
 T. +39 045 591692

8 hotel Monaco*** 
 (a 3 km. da Pza Bra)
 Via Evangelista Torricelli, 4
 T. +39 045 580809 

9 hotel San luca***
 (a 200 mt. da Pza Bra)
 Vicolo Volto San Luca, 8
 T. +39 045 591333

10 hotel Sud Point*** 
 (a 4 km. da Pza Bra)
 Via Enrico Fermi, 13/b
 T. +39 045 820 0922

11 hotel Verona*** 
 (a 500 mt. da Pza Bra)
 Corso Porta Nuova, 47
 T. +39 045 595944

12 hotel Colomba D’oro**** 
 (a 100 mt. da Pza Bra)
 Via Carlo Cattaneo, 10
 T. +39 045 595300

13 hotel Firenze**** 
 (a 700 mt. da Pza Bra)
 Corso Porta Nuova, 88
 T. +39 045 801 1510

14 hotel Palazzo Victoria**** 
 (a 5 min. a piedi da Pza Bra)
 Via Adua, 8
 T. +39 045 590566
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1° Congresso 
Quintessenza Edizioni
La cultura odontoiatrica 
italiana nel mondo
Verona - Italy
May 29-31, 2014

My personal information will be treated as per D. Lgs. 196/2003

 ReGIStRAtIoN FeeS
 
Dentists Session

l Friday and Saturday ¨ € 300,00 VAT included

Students  ¨ € 100,00 VAT included

l Friday Session only  ¨ € 200,00 VAT included

l Saturday Session only ¨ € 200,00 VAT included

Dental Technical Session
l Saturday  ¨ € 150,00 VAT included

Pre-congress Course of Quintessenza Edizioni
l Thursday: Cerutti, Gorni, Testori, Zucchelli ¨ € 150,00 VAT included

The congress registration fee includes 2 lunches and  
4 coffee breaks

Billing Address

Name:   Last Name:

Place of Birth:  Date of Birth:

Address:  Country:

City:  ZIP Code:

Phone nr:   Mobile nr: 

Email:  Fax:

Fiscal Code:  VAT Code:

Signature:

Method of payment
l By wire Transfer payable to: Quintessenza Edizioni - Congress Service
Banca Popolare Commercio e Industria
IBAN: IT 16T 05048 33190 00000000 2010 - SwIFT: PoCIITM1 
or Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 42U 03069 20501 615240013121 - SwIFT: BCITITMM

(Please attach a copy of the bank transfer and specify the name of the participant).

Registration is considered valid only if accompanied by the order of payment receipt.

 l	online payment by credit card and PayPal:

www.quintessenzaedizioni.com

¨ YES           ¨ No Signature:

ReGISteR 
NoW!
Limited places
All lectures at the Conference 
are in English.  
Simultaneous translation into 
Italian is provided

The registration form

(also available online) 

shall be considered 

valid only if all information is 

included and accompanied 

by the order of payment 

receipt. Please complete and 

send it by email or fax to: 

Quintessenza Edizioni

info@quintessenzaedizioni.it 

Fax +39 02 93509126
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La scheda di registrazione al 

congresso sarà considerata 

valida solo se corredata 

di tutti i dati richiesti e 

accompagnata dalla ricevuta 

di pagamento (disponibile 

anche online). Per cortesia 

compilare e inviare la scheda 

di registrazione  

via mail o via fax a: 

Quintessenza Edizioni

info@quintessenzaedizioni.it 

Fax +39 02 93509126

Iscriviti 
subito!
Posti limitati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

 QUote DI ISCRIZIoNe
 Sessione Odontoiatri
Abbonati Quintessenza Edizioni  ¨ € 250,00 IVA inclusa (204,92 + IVA 22%)

Non Abbonati  ¨ € 300,00 IVA inclusa (245,90 + IVA 22%)

Studenti ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l Sessione del solo Venerdì 
Abbonati Quintessenza Edizioni ¨ € 150,00 IVA inclusa (122,95 + IVA 22%)

Non Abbonati ¨ € 200,00 IVA inclusa (163,93 + IVA 22%)

l Sessione del solo Sabato 
Abbonati Quintessenza Edizioni ¨ € 150,00 IVA inclusa (122,95 + IVA 22%)

Non Abbonati ¨ € 200,00 IVA inclusa (163,93 + IVA 22%)

Sessione Odontotecnici
Abbonati Quintessenza Edizioni ¨ €   80,00 IVA inclusa (  65,57 + IVA 22%)

Non Abbonati ¨ € 150,00 IVA inclusa (122,95 + IVA 22%)

Corsi Quintessenza Edizioni
l 29 Maggio: Cerutti, Gorni, Testori, Zucchelli ¨ € 150,00 IVA inclusa (122,95 + IVA 22%)

l 30 Maggio: Bottacchiari, Vignoletti ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l 30 Maggio: Galasso ¨  GRATUITo
l 30 Maggio: Gurrea, Manauta  ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l 30 Maggio: Perrotti, Politi, Testori ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l 31 Maggio: Cogo ¨  GRATUITo
l 31 Maggio: Cozzani, Fortini ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l 31 Maggio: Loiacono ¨  GRATUITo
l 31 Maggio: Roncati ¨  GRATUITo
Workshop Aziende
l 30 Maggio: Nobel Biocare  ¨  GRATUITo
l 30 Maggio: Sweden & Martina  ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l 31 Maggio: Bicon  ¨ € 100,00 IVA inclusa (  81,97 + IVA 22%)

l 31 Maggio: Dentsply ¨  GRATUITo
La quota di iscrizione al congresso comprende  
2 pranzi e 4 coffee break

Indirizzo di fatturazione

Nome:   Cognome:

Luogo di nascita:  Data di nascita:

Indirizzo:

Città:  Provincia: CAP:

Tel.:   Mobile: 

Email:  Fax:

C.F.:  P. IVA:

Firma:

Condizioni di pagamento
l Bonifico Bancario anticipato intestato a Quintessenza Edizioni da effettuare su:
Banca Popolare Commercio e Industria
IBAN: IT 16T 05048 33190 00000000 2010 
oppure su: Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 42U 03069 20501 615240013121

(per cortesia indicare il nome del partecipante sulla ricevuta di bonifico).

La scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla ricevuta di bonifico.

 l	Pagamento online con carta di credito e PayPal:

www.quintessenzaedizioni.com

¨ SI ¨ No Firma:
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Forthcoming
Books

Libri in 
pubblicazione

2014
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l		Silver

l		Platinum

www.sweden-martina.it

l		Gold
•Estrema varietà,

l		Bronze

we thank the Sponsors for their contribution
Si ringraziano gli Sponsor per il loro contributo



E. STEgEr

SPEAKERS
ChAIRMEN

g. BArDUCCI E. BIANChINI g. B. BrUSChI

M. FrADEAINI

M. MErLI

A. FOrTINI

D. MASSIrONI

A. PUTIgNANO

T. VErCELLOTTI

D. DE SANTIS

F. MANgANI

g. PrETI

T. TESTOrI

L. PrOSPEr

P. LOIACONO

g. P. PINI PrATO

A. CErUTTI

L. gALASSO

P.F. NOCINI

E. COgO

g. ZUCChELLI

r. COCChETTO

S. INgLESE

r. PASCETTA

S. SIErVO

g. COZZANI

I. LOI

r. SPrEAFICO

g. gArOTTI

M. rONCATI

J. P. MANAUTA

J. gUrrEA

g. PErrOTTI M. POLITI

g. VIgNOLETTI

S. BOTTACChIArI

F. gOrNI


