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S A B A T O  2  F E B B R A I O

Abstract

Le tecnologie digitali ormai diffuse, sono una grande 
opportunità per l’odontoiatria: già oggi, ad esempio, 
la chirurgia guidata si avvale in modo diffuso della 
radiologia digitale.
L’obiettivo dell’incontro è condividere con i colleghi 
l’uso di un software dedicato alla diagnosi ed alla 
progettazione estetica.
Si potrà vedere la tecnologia digitale applicata nella 
pratica della Protesi, della Chirurgia Parodontale e 
della Ortondozia, nonché le opportunità nell’ambito 
della comunicazione con il paziente e della 
progettazione terapeutica.

DR. LUCA ORTENSI
ODT. FABRIZIO MOLINELLI

Dr. Luca Ortensi

WORKFLOW DIGITALE 
MODERNO PIANO DI TRATTAMENTO: 
DALL’ORTODONZIA ALL’IMPLANTOLOGIA

Professore a contratto per la facoltà 
di odontoiatria all’Università degli 
Studi di Catania, nel corso di Protesi 
negli anni 2016/2018.
è componente dell’Ordine dei Medici 
di Bologna.
Ha pubblicato alcuni articoli scientifici 
concernenti la protesi fissa su riviste 
nazionali ed internazionali ed ha 

partecipato come relatore a numerosi corsi e 
congressi in Italia, Germania, Brasile, Spagna, USA.
Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi
accreditato dal ministero della salute.



Grazie alla trentennale esperienza 
da Odontotecnico e da consulente 
per diverse aziende internazionali 
(Bayer Dental, Heraeus Kulzer, 
Createch, Straumann, 3M Espe, 
Wieland), ha maturato una profonda 
competenza clinica, tecnica ed 
estetica. 
È l’ideatore del software Digital 

Smile System e del suo protocollo di lavoro. È una 
voce molto autorevole nella pianificazione estetica 
digitale. È docente di corsi accademici presso le 
università milanesi ed un relatore di spessore in molti 
eventi sul territorio nazionale.

Odt. Fabrizio Molinelli



Abstract
I disturbi funzionali dell’apparato masticatorio 
rappresentano una realtà clinica di frequente 
riscontro nella quotidianità degli studi odontoiatrici. 
Un problema di difficile inquadramento la cui 
gestione è sempre difficile e complessa anche 
perché i dati riportati dalla letteratura non aiutano 
in quanto spesso discordanti e confusi. 

L’obbiettivo che si prefigge di raggiungere questo 
corso è quello di fare chiarezza sull’argomento, 
tracciando un percorso operativo teorico e pratico 
che possa essere condiviso e all’interno del quale 
la omeo-mesoterapia svolga il proprio compito in 
maniera semplice, affidabile e ripetibile. Una realtà 
pratica di facile esecuzione che possa essere calata 
fin da subito nella quotidianità di ognuno.

OMEOMESOTERAPIA N
DISFUNZIONI ACUTE E CRONICHE 
DELLA ATM
DR. ROBERTO PIETRO STEFANI

S A B A T O  9  M A R Z O



Il Dr. Roberto Pietro Stefani è laureato 
in medicina e chirurgia (Univ. Trieste) 
e specializzato in odontostomatologia 
(Univ. Trieste).
Ha sempre dedicato particolare 
attenzione all’evolversi del pensiero 
fisio patologico nell’ambito delle 
disfunzioni dell’apparato masticatorio. 
Un percorso di crescita che lo ha 
portato a confrontarsi con i più 

accreditati autori in campo ortodontico, gnatologico, 
fisiatrico, osteopatico, posturologico e della 
chinesiologia applicata.
La OMEO-MESOTERAPIA è una parte importante di un 
corso dedicato ai “Disturbi funzionali dell’apparato 
masticatorio DTM – DCCM – DCCMS” una bio-terapia 
che  si integra con la terapia manuale e l’uso del bite 
nel definire il corretto percorso terapeutico.
• Diploma di specialità in “Medicina manuale 
osteopatica” (corso di formazione universitario 
triennale Univ.Parigi)
• Master in  “Fisiopatologia del sistema stomatognatico: 
diagnosi e terapia dei disordini cranio mandibolari”
(master annuale Univ. Udine. Dr. Prati Prof. Politi)
• Master in “Elettromiografia dei muscoli masticatori. 
Valutazioni strumentali dell’apparato stomatognatico” 
(master annuale Univ. Milano. Prof. Ferrario)
• Perfezionato in chinesiologia applicata (corso 
biennale AIKA Milano)
• Perfezionato in posturologia (corso biennale AIPC 
Vicenza).
Per ulteriori approfondimenti visita il sito: 
www.studiodentisticorps.it
Autore di libri e di articoli sull’argomento.
Svolge attività odontoiatrica a Trieste.

Dr. Roberto Pietro Stefani



Abstract
Ogni trattamento, per quanto semplice, può essere 
occasione di incidenti e/o di complicanze che 
l’Odontoiatra deve essere in grado di prevedere, 
evitare o fronteggiare. Nella maggior parte dei casi 
un’accurata diagnosi clinica, completata dagli 
opportuni accertamenti radiografici, consente 
all’operatore di individuare le condizioni a rischio e di 
evitare, mediante l’adozione di tecniche chirurgiche 
adeguate e di uno strumentario idoneo, l’insorgenza 
di problematiche intra e post-operatorie.
Obiettivo della presentazione è discutere i casi in 
cui è necessaria la collaborazione con il Chirurgo 
Maxillofacciale al fine di ridurre al minimo il disagio del 
paziente ed evitare l’instaurarsi di esiti permanenti, 
che potrebbero implicare responsabilità medico-
legali.

DR. STEFANO DENES

Dr. Stefano Denes
Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di 
Ferrara.Specializzazione in Chirurgia 
Maxillo-Facciale presso l’Università 
degli Studi di Ferrara con punti 50/50 
con Lode. Laurea in Odontoiatria e 
proetesi dentaria con punti 103/110. 
Master patologie dell’ articolazione 
temporomandibolare Univresità 
degli Studi la Sapienza Roma. 

Ha frequentato il Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery Southampton University Hospital 
(Head Dr. Barry Evans ) come Visiting Doctor. 
Ha frequentato il Department for Oral and 
Maxillofacial Surgery of the Albert-Ludwigs-University 
in Freiburg (Head Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen) 
come Visiting Doctor. 
Ha frequentato il Department of Cranio-Maxillofacial 
Surgery in Zurich (Head Prof. Klaus W. Gratz) come 
Visiting Doctor. 
Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo 
indetrminato presso l’Unità Operativa di Chirurgia 
Cranio Maxillo Facciale Arcispedale S. Anna di 
Cona, Ferrara. 
Autore di pubblicazioni in campo Maxillo Facciale su 
riviste nazionali ed internazionali. 
Relatore in Convegni e Congressi Nazionali e 
Internazionali.

FILLER NELLA REGIONE PERIORALE:
INDICAZIONI ED EVENTUALI COMPLICANZE

COMPLICANZE ODONTOIATRICHE;
PREVENZIONE E RICORSO
AL CHIRURGO MAXILLOFACCIALE

S A B A T O  1 3  A P R I L E



Abstract
L’uso di agenti riempitivi iniettabili nella regione perio-
rale è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. 
La correzione delle asimmetrie labiali, l’accentuazione 
e la definizione del vermiglio, il rapporto corretto con 
l’esposizione dentale sono diventati un’esigenza a cui 
solo una preziosa collaborazione tra il chirurgo esteti-
co e l’odontoiatra possono rispondere, creando risul-
tati eccellenti nel ripristino o nella enfatizzazione di un 
sorriso armonico, rispettando sempre le unità anato-
miche del volto. Essendo quella periorale una regione 
particolarmente mobile e sottoposta più di altre a sol-
lecitazioni muscolari è necessario che la sua correzio-
ne non sia statica ma dinamica mantenendo, quindi, 
inalterata l’espressività del volto.
La conoscenza anatomica della regione periorale, la 
tecnica ideale di correzione e la scelta del filler, per-
tanto, offrono il più lungo periodo di efficacia, il più 
basso tasso di complicanze e i migliori risultati estetici.

DR.SSA ILARIA ZOLLINO

FILLER NELLA REGIONE PERIORALE:
INDICAZIONI ED EVENTUALI COMPLICANZE

Dr.ssa Ilaria Zollino
laria Zollino ha conseguito la Laurea 
in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Ferrara nel 2006 e nello 
stesso anno ha ottenuto l’abilitazione 
alla professione medica. Sempre 
presso l’Università di Ferrara, nel 2012 
ha ottenuto la Specializzazione in 
Chirurgia Maxillo-Facciale.
Ha operato in qualità di Medico 
Chirurgo in strutture ospedaliere, fra 

cui l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara ed 
ha svolto attività chirurgia, clinica e nell’ambito della 
medicina estetica in numerose strutture ambulatoriali 
come medico in collaborazione libero-professionale.
Negli ultimi anni del suo percorso di specializzazione ha 
concentrato il suo interesse nel campo della chirurgia 
plastica ed estetica.
Attualmente si occupa di medicina e chirurgia 
estetica. In ambito Maxillo-Facciale campo di studio 
e di approfondimento diagnostico e terapeutico 
è il trattamento conservativo di una patologia in 
crescente diffusione rappresentata dai Disturbi 
dell’Articolazione Temporo-Mandibolare.
Ha concluso il Dottorato di ricerca in Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche presso l’Università 
degli studi di Ferrara.
Ilaria Zollino è autrice di numerosissime pubblicazioni a 
carattere scientifico.



Abstract
La tecnologia digitale sta cambiando l’approccio 
alle terapie ricostruttive, chirurgiche e protesiche.
Ciò che più spaventa è l’investimento economico 
e di tempo necessario ad inserirla nella routine 
quotidiana.
Cambia inoltre il flusso di lavoro con il tecnico e ciò 
richiede un nuovo modo di pensare.
Scopo di questo incontro è spiegare come si può 
trarre non solo grande vantaggio dalle nuove 
tecnologie digitali ma anche migliorare il rapporto 
con il tecnico e soprattutto con il paziente.

DR. ENRICO TIOZZI

S A B A T O  8  G I U G N O
ODONTOIATRIA DIGITALE
FLUSSO DI LAVORO RACCOMANDATO

Dr. Enrico Tiozzi
Il Dott. Enrico Tiozzi si occupa 
dal 1989 di protesi e chirurgia, 
implantare in particolare. 
Attualmente, oltre al proprio 
studio a Cesenatico, dirige e si 
occupa della sostenibilità e dello 
sviluppo del centro odontoiatrico 
e odontotecnico della comunità di 
San Patrignano con la socia dott.
ssa Chiara Ferroni.

Si dedica alle riabilitazioni protesiche e implantari 
su base diagnostica digitale, seguendo un percor 
so di preparazione virtuale del caso clinico, dalla 
presa delle impronte alla realizzazione dei manufatti 
definitivi in ceramica.



Abstract
La formulazione del piano di trattamento in 
odontoiatria richiede il coinvolgimento di differenti e 
specifiche conoscenze e competenze.
Nell’approccio interdisciplinare, la corretta riabilitazio-
ne di un paziente richiede una proficua sinergia in cui 
il ruolo dell’odontotecnico è centrale per il raggiungi-
mento degli obiettivi clinici di funzionalità ed estetica.
Documentazione, programmazione, pre-visualizzazio-
ne, rivalutazione sono fasi cruciali, ineludibili e prope-
deutiche alla finalizzazione.
Se la scelta dei materiali obbedisce a prerogative fun-
zionali, la personalizzazione delle forme dentali all’in-
terno della cornice del viso risponde al requisito della 
Mimesis. Ovvero l’integrazione dell’artificiale nel natu-
rale come massima espressione estetica.
Sul mimetismo delle nostre ricostruzioni, sulla capacità 
di replicare forme complesse, sulla perizia nell’indivi-
dualizzare caso per caso ogni restauro, infine sulla sod-
disfazione finale del paziente si misura il valore della 
nostra competenza. 
Un approccio che al giorno d’oggi può essere davvero 
differenziante.

DR. MATTEO ALTINI

SABATO 28  SETTEMBRE
MIMESÌS - RESTAURARE IL DENTE NATURALE

SOLUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

Dr. Matteo Altini
Sono nato a Faenza nel 1974 e laureato 
con lode all’Università di Bologna 
nel 1999. Ho frequentato numerosi 
corsi di formazione con gli autori 
fra i più accreditati nel panorama 
internazionale. Per citarne alcuni: 
Lorenzo Vanini, Pierpaolo Cortellini, 
Maurizio Tonetti, Rino Burkhardt, 
Giuseppe Allais, Sidney Kina e Samuele 
Valerio.

Sono appassionato di morfologia dentale, ho 
approfondito le tecniche restaurative basate 
sull’adesione dedicando particolare attenzione 
alla riproduzione dell’anatomia dentale e al bio-
mimetismo. 
Co-relatore assieme al Dr. Davide Ballini e Dr.ssa Letizia 
Bompani nel corso: “Introduzione alla Fotografia 
Odontoiatrica”.
Relatore per il PROBe Study Club su argomenti di 
estetica e restaurativa.
Dal 2012 co-autore della Newsletter firmata ABB, del 
blog www.odontoiatriaetica.com e del libro Yes We 
Trust, un viaggio autografo all’interno della professione.
Esercito la libera professione a Faenza. Maggiori 
informazioni sul sito web: www.studioabb.it.



Abstract
La diagnostica per immagini è uno degli alleati più 
importanti a disposizione del clinico per aiutare i suoi 
pazienti.
Oggi Il ventaglio d’informazioni comprende 
Informazioni CAD extra orali e intra orali, che 
si combinano insieme alla documentazione 
radiologica 3D e 2D del paziente.
Approfondisci con noi le ultime tecnologie e le 
possibilità del flusso di lavoro oggi a disponibili.

DR. MARCO VIGNA
SIG. ENRICO MARAOLO

S A B A T O  2 6  O T T O B R E
DALL’ANALOGICO AL DIGITALE.
LA RADIOLOGIA VOLUMETRICA 
E LO SCANNER 

Dr. Marco Vigna
Laurea in medicina e chirurgia e 
specializzazione presso l’Università 
degli studi di Bologna. Dottorato di 
ricerca, Prof. Valentini, nello stesso 
Ateneo. Tutor e poi Professore a 
contratto, cattedra di conservativa/ 
endodonzia presso Università di 
Modena Reggio Emilia, Prof. Consolo 
dal 2005 fino al 2012. Master in 
endodonzia clinica e chirurgica 

dott Castellucci. Si interessa di endodonzia e di 
ricostruzione del dente trattato endo in microscopia, 
collabora con il Dott. Ambu ed il suo gruppo di studio. 
Utilizzatore di radiologia volumetrica cone bean da 
oltre otto anni, opinion leader Carestream per la 
radiologia e per importanti breand di endodonzia. 
Negli ultimi anni si interessa di posturologia e 
gnatologia funzionale sotto la guida del dott. Tonello.



Dr. Marco Vigna

Sig. Enrico Maraolo
Inizia la sua esperienza nella 
diagnostica per immagini nel 2002. 
Vive in prima persona il passaggio 
dall’analogico al digitale nel campo 
della radiologia.
Dal 2010 in Carestream Dental una 
delle aziende storiche e importanti 
nel settore imaging medicale, per cui 
svolge il ruolo di application specialist 
per l’Italia e il sud Europa. Assiste 

alla nuova transizione tecnologica che porta ad 
l’affermazione dell’imaging 3D. Dal 2013 Application 
specialist CAD CAM,  per scanner intraorali e le varie 
applicazioni ( chirurgia guidata e protesica).
Dal 2015 Area Manager Carestream Dental.



Abstract
In un momento storico nel quale il paziente viene 
sempre più trattato come un numero, con proposte 
commerciali che mirano esclusivamente a fare 
cassa e mettono in secondo piano le reali esigenze 
del paziente, abbiamo messo a punto un sistema 
che ci consente di erogare prestazioni che possono 
essere considerate il gold standard in odontoiatria, 
ottimizzando i tempi e quindi contenendo i costi 
al paziente e nel contempo garantendo la giusta 
remuneratività ai professionisti.
questa tecnica consente di riabilitare il paziente 
edentulo (sia parzialmente che completamente) 
con una protesi toronto provvisoria a cui seguirà una 
identica protesi definitiva dopo il necessario periodo 
di integrazione implantare.  

ONEDATE, 
in una sola data, cioè in una sola giornata lavorativa, 
convergono i lavori preparatori di medico e tecnico, 
che prima in modo separato ognuno per la sua 
competenza, elaborano e preparano il lavoro da 
eseguire, per poi convergere ed incontrarsi nello 
studio per un unico giorno di lavoro congiunto.
il paziente entra in studio la mattina ed esce dopo 
poche ore con la sua protesi provvisoria ma quello 
che conta e con le informazioni per realizzare già la 
protesi definitiva (diversa per materiali e struttura in 
base alle informazioni che il clinico fornirà nei mesi di 
guarigione ed integrazione degli impianti).
tutte le informazioni estetiche, di forma, di posizione, 
impronte e quant’altro sono già state raccolte nella 
fase di elaborazione del provvisorio.
il paziente, dopo il periodo di integrazione implantare, 
dovrà tornare in studio solo per la consegna del 
manufatto definitivo.
mediante la realizzazione di implantologia 
protesicamente guidata, computer guidata, con 
tecnica flapless siamo in grado di dare al paziente un 
risultato che gli garantisce una morbilità minima, gli 
consente di riprendere già dal giorno seguente una 
vita sociale e di relazione normale, fornendogli un 
prodotto che rappresenta il gold standard qualitativo 
oggi in odontoiatria a dei costi accessibilissimi.

DR. PAOLO GIANNETTI

SABATO 30 NOVEMBRE
ONE D.A.T.E.
ONE DAY APPROACH TECHNIQUE



SABATO 30 NOVEMBRE

Dr. Paolo Giannetti
Odontoiatra, negli ultimi anni ho 
avuto esperienze in grosse cliniche 
odontoiatriche, 2 anni a Losanna, 2 
anni presso la catena Odontosalute 
come Direttore sanitario e responsabile 
delle chirurgia computer guidata.
Sono entrato bene dentro i meccanismi 
delle catene odontoiatriche 
apprendendone i segreti del marketing 

e facendo una grossa esperienza chirurgica (oltre 300 
pazienti trattati con allon6/4 post estrattivo con carico 
immediato, oltre 700 dime chirurgiche).
Dopo queste esperienze, seppur qualificanti, mi sono 
reso conto che le grandi strutture non mettono il 
paziente al centro dei loro interessi e che, soprattuto, 
non condividono i valori in cui ho sempre creduto per 
svolgere al meglio il mio lavoro.
Per questo motivo ho deciso dedicarmi unicamente 
al mio Studio di Roccasecca e di indirizzare le mie 
energie mettendo il paziente al centro, sempre, 
senza compromessi, perseguendo il gold standard 
dell’odontoiatria.



CORSI TEORICO-PRATIC I

CORSO PRATICO
RESTAURI INDIRETTI ANTERIORI: UTILIZZO IN 
ODONTOIATRIA ESTETICA E RIABILITATIVA

DR. ANDREA FABIANELLI

17 e 18 Maggio 2019

Costo del corso: € 600,00 + IVA 22%
Per info contattare la Segreteria Organizzativa

Andrea Fabianelli si è laureato a 
Siena il 12 Novembre 1986 con il 
massimo dei voti. Ha conseguito 
il Master Scientifico culturale in 
materiali dentari e il PhD in materiali 
dentari presso l’università di Siena. 
Si è perfezionato in Odontoiatria 
Conservatrice e in Protesi Parodontale 
presso l’Università di Siena. Dal 
1996 al 2003 è stato professore a 

contratto presso l’Università di Siena e dal 2003 
al 2011 professore supplente presso l’Università di 
Siena. È stato ricercatore t.d Università di Siena dal 
2007 al 2009. Attualmente ha una collaborazione 
professionale (Visiting Lecturer) alla Sheffield 
University, Sheffield, UK. Tutor presso la Università di 
Brescia. 
Docente Master Implantoprotesi II livello Università 
di Genova. Autore assieme al dr Ezio Bruna dei libri 
“La protesi fissa con margini di chiusura verticali” e 
“La Protesi Implantare”. Autore del Testo di Dottorato 
Internazionale “A study into the significance of 
tracing Microleakage by color die infiltration“. Autore 
del testo “Occlusione in Odontoiatria Restaurativa”, 
Quaderno degli Amici di Brugg.
Membro attivo IADR, Academy of Operative 
Dentistry, Dick Tucker Study Club, Massironi Study 
Club, Membro Attivo degli Amici di Brugg, membro 
del gruppo internazionale Bio-Emulation.
Opinion Leader o collaboratore con numerose 
aziende odontoiatriche.



CORSO LIVE SURGERY
TORONTO ELETTROSALDATA A CARICO 

IMMEDIATO CON METODICA CONOMETRICA

DR. LEONARDO TARGETTI

12 Ottobre 2019

Costo del corso: € 300,00 + IVA 22%
Per info contattare la Segreteria Organizzativa

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 
1979 presso l’Università degli Studi di 
Firenze con una tesi in Chirurgia Ad-
dominale. Dal 1980 svolge l’attività di 
libero professionista in Odontoiatria 
occupandosi fino dal 1981 di Implan-
toprotesi. Nel biennio 2011-2013 è do-
cente al Master nazionale di II livello in 
Implantologia presso l’Università degli 
Studi di Cagliari. Da oltre 10 anni è re-

sponsabile didattico di corsi base d’implantologia e 
di corsi di chirurgia avanzata implantare e preimplan-
tare svolti presso l’Istituto Studi Odontoiatrici di Sesto 
Fiorentino (FI). Membro fondatore del gruppo Exacone 
Team dove svolge un’intensa attività di formazione, di 
consulenza e di ricerca clinica. È autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali. 
Svolge l’attività di libero professionista nel proprio 
studio dentistico a Firenze occupandosi in primo luogo 
di chirurgia orale, implantare e rigenerativa e collabora 
con numerosi studi in Italia in qualità di consulente per 
la chirurgia implantare.

Laureato con il massimo dei voti 
nel 2007 in Odontoiatria e Protesi 
dentaria presso l'Università di Ferrara.
Dal 2007 al 2008 insegnante di protesi 
fissa presso la stessa. È membro 
attivo e relatore del gruppo Goor 
(gruppo odontotecnici ortodontisti 
ricercatori). 
Autore di un capitolo riguardante “la 
relazione tra apparato stomatognati-

co e postura" in un testo di prossima pubblicazione in 
collaborazione con odontoiatri e osteopati.
Attualmente lavora come libero professionista presso 
il proprio studio, e offre consulenza come protesista   
e implantologo presso altre due strutture.

DR. UMBERTO STELLA



WORKSHOP CLINICO
NUOVE SOLUZIONI SEMPLICI ED EFFICACI 
IN PROTESI FISSA E RIMOVIBILE

DR. EMILIANO FERRARI

16 Novembre 2019

Costo del corso: € 300,00 + IVA 22%
Per info contattare la Segreteria Organizzativa

È nato, ha studiato, vive e lavora a 
Bologna. 
Ha conseguito la maturità odonto-
tecnica presso l’istituto L.Dehon di 
Bologna nel 1991 con il voto di 60/60. 
Si è laureato in odontoiatria e 
protesi dentaria presso l’Università 
di Bologna nel 1996 con il voto di 
110/110 e lode. 
Ha frequentato corsi annuali e di 

perfezionamento in Italia e all’estero con i Dott. A. 
Fonzar,  T. Testori, A. Scipioni, R. Barone e C. Clauser, 
U. Covani, P. Malò, S. Wallace, D. Turnow. 
Nel biennio 2010/12 ha frequentato un corso di 
perfezionamento presso la New York University 
(New York, NY) e nel giugno 2012 ha conseguito l’ 
“American postgraduate  certificate in implantology 
e oral rehabilitation”. 
È attualmente tutor per il programma I.A.N.Y.U.P 
presso la New York University. Lavora a Bologna 
e provincia occupandosi prevalentemente di 
chirurgia e protesi.



INFORMAZIONI UTIL I

Iscrizione

Quota Conferenze 
€ 100,00 (Iva 22% inclusa) 

Quote Corsi Pratici
17-18 Maggio - € 732,00 (IVA inclusa)

12 Ottobre - € 366,00 (IVA inclusa)
16 Novembre - € 366,00 (IVA inclusa)

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario

presso Cassa di Risparmio di Firenze
intestato a EVE-LAB di Nora Naldini

IBAN: IT 34F0616071660100000005375 

Causale: inserire la data dell’evento ed 
il nome del partecipante

Sede Congressuale

CENTRO CORSI
Aggiornarsi a Ravenna

Viale della Lirica, 43
48124 Ravenna

Orario Conferenze

Tutte le conferenze si svolgono 
dalle ore 08.30 alle ore 13.30, 

ad esclusione dei Corsi Teorico-Pratici, 
che seguiranno orari specifici

Accreditamento E.C.M.

Tutte le conferenze del Programma Culturale 2019 di 
Aggiornarsi a Ravenna seguiranno le procedure per 
l’attribuzione dei crediti di “Educazione Continua in 
Medicina” (E.C.M.)



Con il Patrocinio di

FOLLOW US ON 
FACEBOOK

Gruppo Odontotecnici Ortodontisti Ricercatori


