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Sede del Congresso
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Iscrizione
Quota Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota Soci “AIOP” - Gratuita
Quota non Soci - € 122,00 (IVA inclusa)
L’iscrizione comprende:
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break
L’iscrizione si effettua collegandosi al sito:
http://www.ilgiglioeventi.com/ilgiglioincontraaiop/

Accreditamento ECM
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.

LA PROTESI DIGITALE:
IL FLUSSO DI LAVORO TRA
CLINICO E TECNICO.
REALTÀ O FUTURO?

Segreteria Organizzativa

25 GENNAIO 2020 FIRENZE
Viale dei Mille 137, Firenze
nora.naldini@eve-lab.it
tel. 0039 055 0671000

HILTON FLORENCE METROPOLE

Programma
Scientifico
Sabato, 25 gennaio
09.00 Introduzione
Dr. Marco Valenti

09.30 Filosofia di lavoro Digitale
Digitale nei casi semplici
Digitale nei casi complessi
Dr. Giacomo Ori,
Odt. Giuseppe Mignani

11.00 Break
11.30 Filosofia di lavoro Digitale
Digitale nei casi semplici
Digitale nei casi complessi
Dr. Michele D’Amelio,
Odt. Vincenzo Castellano

13.00 Discussione

Relatori
Vincenzo Castellano
Diplomato odontotecnico nel 1978.
Ha iniziato la sua attività come titolare
di laboratorio nel 1984 a Bologna.
Diventa socio attivo AIOP 2012.
Membro Dell’American Prosthodontic
Society.
Direttore scientifico di Quintessenza
Odontotecnica.
La sua attività, principalmente orientata all’impiego
del composito e della ceramica in tutti i suoi aspetti,
metal free e metallo – ceramica, applicati anche
all’implantologia, si svolge presso il Laboratorio
Odontotecnico Castellano, del quale è titolare.
Collabora con il Reparto di Conservativa (direttore
Prof. L. Breschi) della Clinica Odontoiatrica dell’Università degli studi di Bologna per la realizzazione di
protesi adesive estetiche e segue progetti di ricerca
avanzati nell’ambito del Master in Odontoiatria Conservativa Estetica.
Collabora inoltre con il Prof. L. Breschi nella realizzazione di progetti estetici mini invasivi.
Appassionato di fotografia e informatica legata al
trattamento dell’immagine, utilizza quotidianamente
questi strumenti nella pratica professionale, nella
ricerca costante di un perfetto equilibrio tra
funzionalità ed estetica, avvalendosi delle moderne
tecnologie al servizio della diagnostica e della
modellazione.
Ha ideato e creato l’applicazione “SmileApp” per
iPad, per la previsualizzazione virtuale del sorriso
indirizzata al settore odontoiatrico—odontotecnico.
Utilizza a supporto nella sua pratica quotidiana
tecnologie digitali.
È relatore e autore di pubblicazioni nazionali e
internazionali su argomenti protesici.
Copre il ruolo di Dirigente della Sezione Odontotecnica all’interno del Consiglio Direttivo AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) per il biennio
2019-2020.

Michele D’Amelio

Giacomo Ori

Laureato presso l’Università degli studi
di Padova, esercita la libera professione
dal 1985 dedicandosi soprattutto alla
terapia di casi complessi riabilitativi ed
estetici.
Già docente al Master di Protesi
Fissa presso l’Università degli Studi di
Padova. Docente a corsi privati di
Odontoiatria Protesica e di Riabilitazioni con faccette
in porcellana.
Ha collaborato con la commissione E.C.M. del
Ministero della Salute.
È Socio Attivo dell’AIOP (Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica) dell’ EAED (European Academy
of Aestethic Dentistry) dell’IAED (Accademia Italiana
di Odontoiatria Estetica).
Svolge intensa attività a livello nazionale come
relatore sui temi dell’estetica dentale e riabilitazione
su denti naturali e impianti.

Laureato
in
odontoiatria
presso
l’Università di Bologna nel 1998 con 110
e lode, si trasferisce a Boston (USA) nel
2000 per attività di ricerca in biologia
orale presso la Boston University. Nel
2002 ottiene il Certificate of Advanced
Graduate
Studies
in
Advanced
Education in General Dentistry (AEGD)
presso la Boston University. Ottiene il premio per il
miglior studente dell’anno. Nel 2005 consegue il
Certificate of Advanced Graduate Studies in protesi
dopo il corso di specializzazione di tre anni presso la
stessa Università. Riceve il “Baraban Award”, premio
per il miglior studente nel corso dei tre anni. Dal 2006 è
Diplomate dell’American Board of Prosthodontics. Dal
2016 è socio attivo AIOP. È membro dell’Editorial Board
del “Journal of Dental Traumatology”.
È coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali. Svolge la libera professione limitatamente
alla protesi e conservativa a Casalecchio di Reno
presso lo studio associato COBE Dental.

Giuseppe Mignani
Mignani Giuseppe, nato a Bologna
nel 1962, diplomato Odontotecnico
nel 1983, titolare dell’azienda Mignani
Odontotecnica di Mignani Giuseppe
& C. s.n.c. dal 1991.
Ha partecipato a numerosi corsi con
relatori di fama internazionale.
Ha frequentato a Zurigo il laboratorio
di Alwin Shonenberger. Socio Attivo AIOP (Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica).
Fellow I.T.I. (International Team for Implantology).
Ha tenuto numerose relazioni e corsi in importanti
Congressi e pubblicato diversi articoli su riviste
nazionali e internazionali.

Marco Valenti
Laureato in Odontoiatria e protesi
Dentaria nel 1997 presso l’Università di
Brescia. Frequenta il Corso Biennale di
Ortodonzia con Dott. Bednar e Dott.
Maino Tecnica Bidimensionale nel
2000-2001.
Allievo del Dott. Carnevale, frequenta
il corso Biennale di Parodontologia
nel 2001-2002. Successivamente segue il corso di
Protesi del Dott. Di Febo nel biennio 2003-2004.
Socio Attivo AIOP dal 2006 e attuale Consigliere
nel Consiglio Direttivo di AIOP. Socio Attivo IADDM.
Socio Attivo DDS. Ha pubblicato articoli scientifici
su argomenti di Protesi sull’ European Journal of
Esthetic Dentistry sull’International Journal of Esthetic
Dentistry,sull’International Journal of Prosthodontics,
Quintessence International e sul Journal of Prosthetic
Dentistry. Utilizza lo Scanner Intraorale dal 2014 e le
riabilitazioni di Protesi Fissa su denti naturali e impianti,
eseguita con flusso digitale, rappresenta il 90 per
cento della sua pratica quotidiana.

