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Il Giglio incontra L’AIOP
MATERIALI & METODI: 

“ricette protesiche” a prova 
di insuccesso 



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

Sala Plenaria
MATERIALI 

09.30 - 10.30
Indicazioni attuali all’utilizzo 
della metallo-ceramica
Dott. Gaetano Calesini

10.30 - 11.30
Disilicato di litio: potenzialità e limiti
Dott. Gianni Persichetti, 
Odt. Stefano Mariotti

11.30 - 12.00
Coffee break

12.00 - 13.00
Zirconia: un materiale per tutte le stagioni?
Dott. Mauro Broseghini, 
Odt. Cristiano Broseghini 

13.00 - 13.45
Introduzione Lunch

14.00 - 15.00
Lunch 

Dalle ore 15.00, alle ore 17.00

Sessioni parallele 
METODI 

AUDITORIUM A
Forum sulle preparazioni: Tu come prepari? 
abbastanza bene grazie! 
Moderatore Dott. Dario Castellani

Introduzione al Forum
Dott. Dario Castellani

Preparazioni verticali
Dott. Attilio Bedendo

Preparazioni orizzontali
Dott. Michele D’Amelio

AUDITORIUM B
Aspetti odontotecnici di interesse odontoiatrico:
cosa deve sapere un clinico!
Odt. Roberto Bonfiglioli

WORKSHOP 1
Stratificazione
Odt. Giancarlo Cozzolino

WORKSHOP 2
Cementazione
Dott. Marco Valenti

WORKSHOP 3
Protesi mobile?
Dott. Carlo Carlini
Odt. Franco Fares



Nato a Rovigo il 02/04/1960.
Si iscrive a Medicina e Chirur-
gia presso l’Università di Pa-
dova ove frequenta il   repar-
to di Otorinolaringojatria per 4 
anni.
Si laurea nel 1988 con tesi in 
Otorinolaringoiatria Frequen-
ta in seguito il reparto di chi-
rurgia Maxillo-Facciale dell’O-
spedale Civile S. Bortolo di 

Vicenza diretto dal dott. Ernesto Padula, in tale 
ambito si dedica in particolar modo alla chirur-
gia orale.
Nel 1990 diventa titolare di Studio Dentistico in 
Treviso. Nel 1991 si perfeziona a Padova in Or-
todonzia seguendo un corso annuale tenuto 
dal dott. Raffaele Olivotto. Negli anni 1995,1996 
si perferziona a Milano in Parodontologia fre-
quentando un corso biennale tenuto dal Dott. 
Roberto Pontoriero.
Nell’anno 1999 segue un primo corso di protesi 
fissa a Milano Negli anni 2001-2002 si perfezio-
na a Bologna in protesi fissa seguendo il corso 
biennale tenuto dal Dott. Gianfranco Di Febo. 
É Socio attivo dell’AIOP (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica).
Esercita attività libero-professionale a Treviso e 
a Roma occupandosi esclusivamente di protesi 
e parodontologia. 

R E L A T O R I

Dr. Attilio BeDenDo

Inizia la sua professione 
come allievo di Luciano 
Trebbi.
Ha frequentato vari cor-
si con grandi Maestri della 
gnatologia (Prof. Lundeen 
ed in particolare con il Prof. 
Celenza) e dell’estetica.
Socio Attivo dell’A.I.O.P. 
(Accademia Italiana di 

Odontoiatria Protesica).
Socio Fondatore del GICC (Gymnasium Inter-
disciplinare CAD / CAM). Ha tenuto vari corsi 
e conferenze in Italia ed all’estero, ha parteci-
pato a importanti congressi e tiene, da diversi 
anni, corsi annuali per Odontotecnici.
Da molto si dedica principalmente alla realiz-
zazione di protesi fissa in metallo-ceramica su 
casi parodontali e su impianti, alla ceramica 
su strutture metal-free, alla ceramica integra-
le ed alla costruzione di intarsi e faccette in 
porcellana.
Ha pubblicato diversi articoli su riviste italiane 
ed internazionali.occupandosi esclusivamen-
te di protesi e parodontologia. 

oDt. roBerto Bonfiglioli



Diplomato nel 1985, lavo-
ra per un periodo di 4 anni 
presso il laboratorio del Prof. 
Wichai Kolsrichai DDS della 
Boston University USA. Nel 
1989 apre il suo laborato-
rio ed avvia un’intensa col-
laborazione con lo Studio 
Odontoiatrico Broseghini - 
Dell’Acqua.
Pubblica articoli su “Il Nuo-

vo Laboratorio Odontotecnico”, “Dental La-
bor”, “Quintessenza” e “TeamWork”. Dal 1998 
tiene corsi in Italia e all’estero e partecipa in 
qualità di relatore a congressi internazionali. 
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista 
specializzata “Dental Dialogue” e del Comi-
tato Scientifico della rivista multidisciplina-
re “Teamwork”, della quale è stato direttore 
scientifico per 4 anni. Socio Attivo AIOP, (Ac-
cademia Italiana di Odontoiatria Protesica). 
“Laboratory Expert” by European Dental Asso-
ciation. Fa parte del Dental Excellence Inter-
national Laboratory Group. Coautore del libro 
tradotto in 5 lingue “Oral Harmony”.

oDt. CristiAno Broseghini

Nato a Roma il 10 Luglio 1953.
Diplomato in Odontotecnica.
Laureato in Medicina e Chi-
rurgia.
Specializzato in Odontoiatria 
e Protesi presso l’Università di 
Roma.
Relatore in numerosi congressi 
internazionali in Europa, U.S.A, 
Asia e Medio-Oriente.
Ha pubblicato numerosi lavo-

ri scientifici su riviste internazionali.
Co-autore dei libri: “Implantologia Orale” ed 
“Implantoprotesi. Il ripristino dell’omeostasi orale 
tramite restaurazioni singole” per le Edizioni Mar-
tina Bologna.
Ha svolto attività didattica presso le Università 
di Roma “Tor Vergata” e Chieti “Gabriele D’An-
nunzio”.
Docente nei Master di perfezionamento post-
universitario nelle Università di Napoli, Modena, 
Milano, Firenze, Chieti, Roma. Professore a con-
tratto in protesi fissa Università di Roma “Tor Ver-
gata” negli anni 1989-1991.
Dal 2007 al 2013 titolare dell’insegnamento di cli-
nica implantoprotesica presso l’Università “Vita 
Salute San Raffaele” di Milano.
2009-2010 Presidente dell’A.I.O.P. (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica).
Membro attivo della A.A.O. (American Aca-
demy of Osseointegration) e della S.I.O. (Società 
Italiana Osteointegrazione).
Dal 2013 eletto Socio Onorario della S.I.D.O.C. 
(Società Italiana di Odontoiatria Conservativa).
Fa parte del comitato scientifico di numerose ri-
viste specialistiche.
Esercita la libera professione in Roma con attività 
dedicata all’Odontoiatria Protesica collaboran-
do con specialisti, in altre discipline, alla risoluzio-
ne di casi particolarmente complessi.

Dr. gAetAno CAlesini



Laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Universi-
tà di Padova nel 1977. Ini-
zia la sua attività in ambito 
odontoiatrico in Equipe con 
il Dott. Dell’Acqua, realiz-
zando nel tempo una espe-
rienza di lavoro in Team nel 
trattamento “globale” del 
paziente odontoiatrico.
Dopo un’importante espe-

rienza di studio e lavoro in ambito ortodonti-
co Il suo campo di specializzazione diventa la 
protesi e la gnatologia. Frequenta per 3 anni 
i corsi del Prof. Wichai Kolsrichai (DDS Boston 
University). Corso Master con il Prof. Slavicek 
di Vienna . 
Socio ordinario della SIDO (Società Italiana 
di Ortodonzia). Socio Attivo AIOP (Accade-
mia Italiana di Odontoiatria Protesica), “Ex-
pert in Reconstructive Dentistry, Esthetics and 
Function” by European Dental Association. 
Membro del Comitato Scientifico della rivista 
internazionale “Teamwork”. Autore di pubbli-
cazioni internazionali e relatore in congressi 
internazionali.
Coautore del libro tradotto in 5 lingue “Oral 
Harmony”.

Dr. MAuro Broseghini

Laureato con lode in Me-
dicina e Chirurgia nel 1982 
presso l’Università di Pado-
va.
Socio Attivo dell’ AIOP (Ac-
cademia Italiana di Odon-
toiatria Protesica) dal 1986.
Socio Ordinario Società 
Italiana di Parodontologia 
(SIdP) dal 1989.
Socio Attivo Accademia 

Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) dal 
1996. Dal 1995 si occupa di Protesi Totale se-
condo Gerber, frequentando corsi del Prof. G. 
Preti (Università di Torino) e del Prof. S. Palla 
(Università di Zurigo).
Svolge attività libero-professionale a Verona, 
occupandosi principalmente di protesi mobi-
le e degli aspetti chirurgico-protesici delle ria-
bilitazioni complesse.

Dr. CArlo CArlini



Laureato in Medicina e 
Chirurgia, specializzato in 
Odontoiatria e Protesi Den-
taria col massimo dei voti e 
lode, continua la sua forma-
zione frequentando il dipar-
timento di Parodontologia 
e Protesi dell’Università di 
Joteborg (Svezia) avendo 
come maestri Sture Nyman 
ed Ingvar Ericsson.

Negli anni 1984-1986 frequenta la TUFTS Univer-
sity di Boston (USA) dedicandosi agli studi, alla 
ricerca scientifica ed alla pratica clinica con-
seguendo la specializzazione in Protesi Fissa e 
Mobile con una tesi sulla Protesi Telescopica. 
Socio Attivo di diverse Accademie naziona-
li ed internazionali, quali The American Aca-
demy of Crown and Bridge Prosthodontics, 
The European Academy of Esthetic Dentistry, 
The International College of Dentists etc., è 
stato Presidente dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica (AIOP)
nel biennio 2001-2002. 
Ha pubblicato su riviste nazionali ed interna-
zionali ed è autore dei testi “Considerazioni di 
estetica in odontoiatria” edito da Masson, “La 
preparazione dei pilastri per corone in metal-
ceramica” (tradotto anche in lingua spagno-
la), “Principio telescopico nella riabilitazione 
protesica” ed “Elementi di occlusione” (tra-
dotto in inglese) editi da Edizioni Martina.
Ha svolto numerose relazioni e corsi sia in Italia 
che all’estero. Già visiting assistant professor 
all’Università TUFTS di Boston, attualmente è 
titolare dell’insegnamento delle Preparazio-
ni Protesiche presso il corso Master in Protesi 
dell’Università di Bologna e svolge attività libe-
ro professionale limitatamente alla riabilitazio-
ne orale in Firenze.

Dr. DArio CAstellAni

Titolare di laboratorio dal 1991 
si occupa principalmente di 
protesi fissa, nel 1992 è tra i pri-
mi utilizzatori in Italia del sistema 
per la termo-pressatura della 
ceramica Empress, da allora 
ha seguito tutte le evoluzioni 
dei materiali metal free e dei 
sistemi implantologici. Docente 
al “Corso Master d’Implantolo-
gia Avanzata” della Seconda 

Università di Napoli. Ha pubblicato articoli sulla ri-
abilitazione occlusale, la protesi implantare e sul 
comportamento delle resine epossidiche.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana d’Odontoia-
tria Protesica (AIOP).

oDt. giAnCArlo Cozzolino

Laureato in Medicina e Chirur-
gia nel 1984 presso l’Università 
degli Studi di Padova.
Socio Attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Prote-
sica (AIOP). Nell’ambito della 
stessa Associazione ha assunto 
incarichi in qualità di Membro 
della Commissione Scientifica 
e Presidente della Commissio-
ne per i rapporti con le altre 
Associazioni, Enti, Istituzioni e 

Sindacati. Socio attivo dell’European Academy of 
Esthetic Dentistry. Socio Attivo dell’Accademia Ita-
liana di Odontoiatria Estatica. Socio fondatore del 
Gymnasium Cad Cam. Autore di pubblicazioni 
in campo protesico. Relatore a convegni, corsi e 
congressi. Docente al Master di Protesi Fissa presso 
l’Università degli studi di Padova. Docente a corsi 
privati di Protesi fissa e Faccette in porcellana. Eser-
cita la libera professione a Mestre (Ve) dedicando-
si soprattutto al trattamento di casi riabilitativi com-
plessi.

Dr. MiChele D’AMelio



Odontotecnico dal 1982, è 
titolare con Beniamino Foresi 
del laboratorio “DENTAL DUE” 
a Macerata (Marche). Svolge 
la propria attività con partico-
lare attenzione verso la pro-
tesi totale mobile, su impianti, 
parziale rimovibile e i disordi-
ni cranio mandibolari. Socio 
ANTLO dal 1990, docente e 
Vice-Segretario Nazionale 
Culturale del comparto Cul-
turale ANTLO Formazione. So-
cio fondatore POIESIS. Nel 

2009 diventa Socio Attivo dell’Accademia Italia-
na di Odontoiatria Protesica (AIOP).

oDt. frAnCo fAres

Nato a Roma il 29/06/1976 
consegue il diploma di Odon-
totecnico presso l’Istituto 
A.Fleming in Roma nel 1995.
Dopo aver collaborato in di-
versi laboratori odontotecni-
ci specializzati in protesi fissa 
diventa titolare di laboratorio 
nel 1997 in Roma.
Deve la sua formazione pro-
fessionale alla frequentazione 
di numerosi corsi in Italia con 
particolare riferimento e sen-
sibilità alla conoscenza dei 

materiali ceramici.
 Pubblica articoli su riviste del settore (dental dia-
logue anno II n°5 del 2002 il nuovo Laboratorio 
Odontotecnico – Odontotecnica di Eccellen-
za n°1 maggio 2009, Pagine d’album n°2 anno 
2004, Quintessenza Odontotecnica 4/2011). 
Svolge conferenze e corsi a livello nazionale. 
Nel 2003 risultata vincitore del premio Roberto 
Polcan destinato al miglior contributo Odonto-
tecnico indetto dell’ANTLO e AIOP in occasione 
del XXII congresso internazionale tenutosi a Bo-
logna.
Nell’anno accademico 2005/2006 presso l’Uni-

oDt. stefAno MAriotti
Nato a Roma il 28/05/1947, 
diploma di odontotecnico 
nel 1966, svolge tale profes-
sione fino al giorno della sua 
Laurea in Medicina e Chirur-
gia 1982.
Tanti anni di lavoro e di 
esperienza odontotecnica 
contribuiscono alla scelta 
di dedicarsi come clinico 
esclusivamente alla protesi, 
pratica questa che svolge 
nel suo studio di Roma .

Dal 1991 al 1996 frequenta con regolarità l’Isti-
tuto Stomatologico Italiano a Milano nel repar-
to di Gnatologia (Primario Dott. Mario Molina).
È coautore nei testi: Disturbi dell’articolazione 
Temporo-Mandibolare, Disturbi del Sistema 
Muscolo Scheletrico Masticatorio (Dott. Mario 
Molina).
E’ Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica (AIOM) (Past Pre-
sident) e dell’Accademia Italiana di Odon-
toiatria Protesica (AIOP).Docente nei Master 
di protesi presso le Università di Tor Vergata 
(Roma) - G. D’Annunzio (Chieti) – G. Messina 
(Palermo).
Tiene conferenze ed è relatore in numerosi cor-
si sulla precisione, funzione ed estetica in pro-
tesi fissa.

Dr. giAnni PersiChetti

versita’ Federico II di Napoli presso il dipartimen-
to di scienze odontostomatologiche e maxillo 
facciali partecipa in qualità di docente.
Dal 2008 collabora in esclusiva con il dr. Gian-
ni Persichetti libero professionista in Roma, con 
particolare attenzione sull’estetica e funzione in 
protesi fissa.
Dal 2010 è relatore presso l’Università di Bologna 
al Corso Alta Formazione 
Nel 2011 risultata vincitore del premio Roberto 
Polcan destinato al miglior contributo Odonto-
tecnico indetto dell’ANTLO e AIOP
Socio attivo AIOP, Relatore al XXXIII congresso 
internazionale AIOP “La protesi ed il volto: non 
solo estetica”.



Laureato in Odontoiatria 
e protesi Dentaria nel 1997 
presso l’Università di Brescia.
Frequenta il Corso Bienna-
le di Ortodonzia con Dott. 
Bednar e Dott. Maino Tecni-
ca Bidimensionale nel 2000-
2001
Allievo del Dott. Carnevale, 
frequenta il corso Biennale 
di Parodontologia nel 2001-

2002. Successivamente segue il corso di Prote-
si del Dott. Di Febo nel biennio 2003-2004.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica (AIOP) e membro del-
la Commissione Scientifica AIOP.
Ha pubblicato articoli scientifici su argomenti 
di Protesi Estetica sull’ European Journal of Es-
thetic Dentistry e su Quintessence Internatio-
nal.
Tiene relazioni in Italia e all’estero su argomen-
ti inerenti alla Protesi.
Esercita la libera professione come Dentista 
Generico a Pordenone. 

Dr. MArCo VAlenti

Il Giglio Aggiornarsi a Firenze
Viale S. Lavagnini 47
50129 Firenze
www.aggiornarsiafirenze.com

Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica
P.zza di Porta Mascarella, 7
40126 Bologna
www.aiop.com



seDe Del Corso

isCrizione

ACCreDitAMento eCM

Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 -  Firenze

Quota Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota Soci “AIOP” - Gratuita
Quota non Soci Odontoiatri - € 122,00 (IVA inclusa)
Quota non Soci Odontotecnici - € 61,00 (IVA inclusa)

L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
•degustazione lunch Slow Food

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa, 
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad 
esaurimento della disponibilità di posti.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
partecipazione all’intera durata dei lavori, alla riconsegna 
dei questionari di valutazione e di apprendimento 
debitamente compilati ed alla corrispondenza tra la 
professione e la disciplina del partecipante e quelle a 
cui l’evento è destinato.

INFORMAZIONI

segreteriA orgAnizzAtiVA Per info e PrenotAzioni

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000 
nora.naldini@eve-lab.it


