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Corso completo di odontoiatria pratica : la tua formazione a 360°

4 - 5 giugno 2021 
Il Piano di trattamento e la Conservativa su Posteriori 

Dott. Alberto De Chiesa  
Dott. Pierantonio Acquaviva

3 - 4 settembre 2021 
Parodontologia 

Dott. Daniele Cardaropoli

26 - 27 novembre 2021 
Ortodonzia & Pedodonzia 

Dr.ssa Valentina Lanteri - Dr.ssa Enrica Tessore

21 - 22 gennaio 2022 
Protesi Fissa su elemento naturale 

Dott. Luca Solimei

11 - 12 febbraio 2022 
Protesi Mobile 

Dott. Piero Venezia - Odt. Pasquale Lacasella

18 - 19 marzo 2022 
Il Piano di Trattamento Multidisciplinare 

  Dott. Mauro Bazzoli 
  Odt. Davide Bertazzo 
  Dott. Davide Foschi

16 - 17 Luglio 2021 
Corso di endodonzia teorico-pratico 

Dott. Andrea Polesel

8 - 9 ottobre 2021 
Conservativa su Anteriori 

Dott. Luca Tacchini



Questo corso, rivolto sia al neofita che all’odontoiatra esperto, vuole offrire una visione completa del panorama 
odontoiatrico, fornendo le nozioni necessarie a mettere in pratica gli aspetti clinici delle singole discipline. 

E’ un corso principalmente pratico che vuol dare la possibilità ai partecipanti di imparare i differenti passaggi 
necessari alla finalizzazione teraputica, nello spirito multidisciplinare degli Amici di Brugg. 

Il corso verrà svolto in differenti sedi a seconda dell’argomento trattato. 
Ogni modulo si svilupperà il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 830 alle 1630. 

Il corso ha un numero massimo di partecipanti per poter fornire la miglior didattica e supporto. 

Il costo è di 4900 + iva 22% 
  

modalità di pagamento: 

  1° acconto €. 900 + iva 22% all’atto dell’iscrizione  
2° acconto €.1000 + iva 22% -     giugno 2021  
3° acconto €.1000 + iva 22% - settembre 2021 
4° acconto €.1000 + iva 22% - novembre 2021  
5° acconto €.1000 + iva 22% -   febbraio 2022 

SALUZZO ( CN ) - TORINO - FIRENZE
Per Info contattare la Segreteria degli Amici di Brugg 

segreteria@amicidibrugg.it

mailto:segreteria@amicidibrugg.it?subject=


Il desiderio di un restauro naturale induce il paziente a richiedere sempre più frequentemente ricostruzioni altamente estetiche sia 
nei settori anteriori che posteriori. Tali restauri adesivi sono fortemente conservativi e rappresentano una sicura scelta terapeutica 
sia che si tratti di elementi vitali che trattati endodonticamente. Nella moderna restaurativa l’effetto operatore risulta essere sempre 
più determinante per il raggiungimento del successo clinico. Molte sono le fasi che devono essere scrupolosamente affrontate 
con conoscenze di base precise: la fase adesiva, la stratificazione, la polimerizzazione sono momenti determinanti per il successo 
clinico finale. Risulta doveroso fare il punto della situazione per capire cosa è realmente cambiato negli ultimi anni, quali migliorie  
presentano i moderni materiali compositi e quali sono le attuali procedure in tema di restaurativa adesiva. Lo scopo di questo 
corso è di illustrare le caratteristiche merceologiche e fornire le basi tecnologiche aggiornate che possano guidare il clinico nelle 
scelta restaurativa più corretta. 

4 - 5 giugno 2021 
Il Piano di trattamento e la Conservativa su Posteriori 
Dott. Alberto De Chiesa  
Dott. Pierantonio Acquaviva

segreteria@amicidibrugg.it

SALUZZO  ( CN )

mailto:segreteria@amicidibrugg.it?subject=


Il corso è una "full-immersion" teorico-pratica di endodonzia realizzata in 2 giornate. Saranno presentati i momenti fondamentali del 
trattamento endodontico (diagnosi, RX3D, pretrattamento, isolamento del campo e preparazione della cavità d’accesso) ed 
approfondito il razionale di detersione, sagomatura ed otturazione dei canali radicolari, con riferimenti mirati ai nuovi strumenti e alle 
nuove tecniche disponibili sul mercato. Il corso ha un’impostazione clinico-pratica, un accesso limitato di partecipanti, ed è rivolto a 
tutti i professionisti che vogliano imparare, rivedere o approfondire le conoscenze in ambito endodontico in maniera rapida. La 
presentazione di immagini fotografiche, filmati didattici, le live-demo, le esercitazioni pratiche con i più moderni sistemi endodontici 
disponibili sul mercato, hanno lo scopo di fornire le informazioni utili alla risoluzione di casi semplici e complessi già a partire dal 
giorno seguente. I ritrattamenti endodontici faranno parte di un ulteriore 2° modulo formativo programmato in una data successiva.  

segreteria@amicidibrugg.it

16 - 17 Luglio 2021 
Corso di endodonzia teorico-pratico in 2 giornate 
Dott. Andrea Polesel

SALUZZO  ( CN )
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Un approccio contemporaneo al trattamento del paziente odontoiatrico non può prescindere da una iniziale valutazione 
parodontale dello stesso. Il controllo dell’ infezione, attraverso l’ esecuzione di una corretta terapia causale, è la procedura 
attraverso la quale l’ infiammazione dei tessuti parodontali può essere ridotta. Il raggiungimento di una adeguata motivazione del 
paziente permetterà quindi di mantenere i risultati stabili nel tempo. Mentre la terapia causale si avvale principalmente di un 
approccio non-chirurgico, la chirurgia parodontale trova impiego nella correzione dei difetti ossei e nella preparazione pre-protesica 
degli elementi dentari. 

segreteria@amicidibrugg.it

3 - 4 settembre 2021 
Parodontologia 
Dott. Daniele Cardaropoli

TORINO
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Nelle 2 giornate di corso si descriveranno gli step clinici che portano al successo nei restauri diretti anteriori, evitando sprechi di 
tempo e rendendo semplice e snello per tutti il processo di recupero dell’elemento dentale 
compromesso. I topics saranno: Scelta del colore - preparazione di cavità - come ottenere il mimetismo ? - come recuperare 
elementi altamente compromessi ?- i lifting estetici - i traumi - quando utilizzare la creatura diagnostica? 

 

segreteria@amicidibrugg.it

8 - 9 ottobre 2021 
Conservativa su Anteriori 
Dott. Luca Tacchini

SALUZZO  ( CN )
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Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti un panorama ampio ed aggiornato delle possibilità preventive e terapeutiche proprie 

della moderna pedo-ortodonzia, finalizzate al corretto sviluppo della dentatura e alla gestione delle malocclusioni in età evolutiva. In 

particolare verranno affrontati temi inerenti la diagnosi precoce, il piano di trattamento a lungo termine, la terapia a fasi, la biomeccanica 

ortodontica degli apparecchi che trovano più frequente indicazione in ortodonzia intercettiva, i più comuni interventi di chirurgia orale 

ambulatoriale ed il ruolo della terapia funzionale e miofunzionale in generale. Il trattamento precoce verrà esaminato in un’ottica 

multidisciplinare, allo scopo di realizzare la correzione ortopedica e funzionale in modo efficace, efficiente, affidabile, tollerabile, sicuro ed 

economico, con il supporto della presentazione e della discussione di numerosi casi clinici con follow up pluriennali.  

Ampio spazio sarà dedicato alla parte pratica per l’apprendimento guidato delle procedure diagnostiche specifiche e delle manualità 

essenziali in pedodonzia ed in ortodonzia intercettiva.  

 

segreteria@amicidibrugg.it

27 - 28 novembre 2021 
Ortodonzia & Pedodonzia 
Dr.ssa Valentina Lanteri - Dr.ssa Enrica Tessore

FIRENZE
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In questo incontro si vuole approfondire con un approccio altamente pratico e concreto i vari aspetti che caratterizzano la Protesi 
fissa sull’elemento naturale, descrivendo nei dettagli come gestire le differenti fasi di un piano di trattamento protesico. 
Saranno trattati i principali argomenti di questa disciplina, dalle differenti tecniche di preparazione alla gestione dei provvisori, dalla 
presa dell’impronta o scansione fino alla finalizzazione terapeutica. 
Verrà fatti cenni sulla continua evoluzione di materiali e tecniche che ci costringe ad un costante aggiornamento per capire in 
ciascun caso clinico la scelta del materiale ideale e la sua corretta gestione. 

segreteria@amicidibrugg.it

21 - 22 gennaio 2022 
Protesi Fissa su elemento naturale 
Dott. Luca Solimei

SALUZZO  ( CN )
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L’introduzione delle nuove tecnologie nella pra-tica odontoiatrica non può prescindere da una accurata diagnosi. 

Il successo, nei casi complessi, è il risultato di attenta analisi delle strutture biologiche che sa-ranno oggetto della terapia e di un 
adeguato piano di trattamento indirizzato all’integrazione estetica e funzionale della protesi. 

Verranno descritte le procedure per realizzare protesi totali seguendo flussi analogici e digitali e le modalità di trasferimento delle 
informa-zioni ottenute nelle riabilitazioni a supporto im-plantare. 
  

 

segreteria@amicidibrugg.it

11 - 12 febbraio 2022 
Protesi Mobile 
Dott. Piero Venezia - Odt. Pasquale Lacasella

SALUZZO  ( CN )
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Il modulo finale cercherà di porre l'attenzione e sviluppare le principali tematiche protesiche sia dal punto di vista clinico che da 
quello odontotecnico, che come sappiamo devono muoversi in stretta sinergia. Verranno trattate le tematiche acclusal-
gnatologico-funzionali secondo gli schemi più tradizionali della protesi  classica e quelli più innovativi dei moderni approcci additivi. 
Grande importanza verrà data alla tematica degli strumenti di trasferimento delle informazioni dalla clinica al laboratorio come  per 
esempio l'arco faciale di trasferimento che sarà oggetto di approfondite prove pratiche. Verranno trattate tutte le sistematiche per 
traferire, attraverso chiavi in silicone, mascherine di mock up, mascherine trasparenti e flowable technique, le progettazioni 
sviluppate in laboratorio direttamente nella bocca del paziente (Rialzo della DVO, Speed up Technique, ecc.). 
In modulo terminerà con un'ampia carrellata di casi clinici trattati dai relatori, sui quali i partecipanti esprimeranno il loro personale 
approccio terapeutico con piano di trattamento, cui seguiranno un confronto con la soluzione attuata dai relatori e ampia 
discussione.

segreteria@amicidibrugg.it

18 - 19 marzo 2022 
Il Piano di Trattamento Multidisciplinare 

  Dott. Mauro Bazzoli 
  Odt. Davide Bertazzo 
  Dott. Davide Foschi

SALUZZO  ( CN )
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I Nostri Relatori:
Dr. Alberto De Chiesa  

Membro dell’American Academy Implant Dentistry, dell’American Academy 
Osteointegration, del Gruppo di Studio Italiano Richard V. Tucker. Insegnante nel Master di Implantologia 
Università di Modena, Relatore in numerosi Congressi Internazionali e Nazionali. Libero Professionistaa Saluzzo, si occupa prevalentemente di Implantologia e Paradontologia.

Dr. Luca Tacchini 

Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Brescia nel 2007, Socio Attivo ESCD e socio Effettivo Amici di Brugg. Tiene corsi di conservativa estetica diretta e indiretta.   Si 
dedica alla conservativa ed alla protesi fissa, su denti naturali e impianti. Libero professionista in Brescia . 

Dr. Andrea Polesel 

Laurea con lode in Odontoiatria all’Università di Genova (1995). Socio Attivo SIE dal 2001, Socio Attivo AIC, Certified Member ESE, International Member AAE. Professore a Contratto in 
Endodonzia all’Università di Genova dal 2007, Membro CAS (2014-18), Consiglio Direttivo SIE (Segretario Culturale 2019-22). Membro Commissione Editoriale (2016-17) e Culturale AIC (2019-21). 
Responsabile "Progetto hAICarie" (2016-17-18). Commissione Culturale AIOM (2015-16). Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali. Tiene relazioni e corsi in Italia e all’estero, esercita l’attività 
clinica privata ad Arenzano (Ge) prevalentemente nella gestione interdisciplinare di casi clinici complessi di endodonzia, restaurativa e chirurgia.

Dr. Pierantonio Acquaviva  

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001 presso l’Università di Brescia, svolge attività di ricerca presso il Corso di Conservativa del Corso di laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università degli Studi di Brescia, dove si occupa in particolare di odontoiatria adesiva. Relatore a serate e corsi su tematiche di odontoiatria restaurativa, è autore di numerose pubblicazioni su 
riviste nazionali e internazionali. Socio attivo della Società Italiana di Conservativa (SIDOC) e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED), socio effettivo Amici di Brugg. 

Dr. Davide Foschi 

2004 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bologna - 2008 Laurea in Odontoiatria presso Università degli Studi di Ginevra 

Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Universita di Bologna, ottiene nel 2008 il suo Diploma Fedrale in “Médecine-Dentaire” all’Università di Ginevra  appassionandosi 
agli insegnamenti ricevuti nell’ambito del reparto di odontoiatria conservativa guidato dal Prof. Ivo Krejci ed al reparto di protesi fissa diretto dal Prof. Urs Belser, dove conosce la Dr.ssa 
Francesca Vailati con la quale inizia a collaborare nella gestione dei pazienti affetti da gravi problemi ersosivi attraverso tecniche di riabilitazione adesiva full-mouth. 

2016 e 2017 Professore a contratto Università di Bologna Master in Odontoiatria Conservativa Estetica 

Socio Effettivo Associazione Amici di Brugg 



I Nostri Relatori:
Dr. Daniele Cardaropoli 

Medico odontoiatra, perfezionato in Parodontologia presso l'Università di Torino. Professore a Contratto in Parodontologia presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’ Universita’ di Catania. Socio Attivo della SIdP, della EFP, della IAO e della AO. Fellow ITI. Membro Internazionale della AAP. Socio  effettivo Amici di Brugg. Direttore Scientifico di PROED 
(Institute for Professional Education in Dentistry, Torino). Presidente della Fondazione Giuseppe Cardaropoli per la Ricerca e la Cura in Parodontologia. 
Membro del Board Editoriale per The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry e The International Journal of Oral Implantology, Reviewer per il Journal of Clinical 
Periodontology, Journal of Periodontology e American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.  
Relatore in Congressi Nazionali ed Internazionali, ha tenuto relazioni in Italia, Europa, Americhe, Asia ed Australia 

Odt. Davide Bertazzo 

Titolare di Laboratorio Odontotecnico dal 1990, dopo un percorso formativo in campo gnatologico e sull’estetica, sviluppa il proprio Laboratorio con impronta rigorosamente artigianale, 
occupandosi di protesi estetica, adesiva e su impianti con l’utilizzo dello stereomicroscopio. Relatore in corsi e congressi in Italia ed all’estero, è autore di pubblicazioni scientifiche  su riviste 
nazionali ed internazionali. E’ socio attivo dell’ Italian Academy of Esthetic Dentistry IAED, 
Socio Effettivo  dell’associazione Amici di Brugg e membro del Massironi Study Club. 
Collabora con i Dottori Alessandro Conti, Roberto Rossi e Carlo Ghezzi

Odt. Pasquale Lacasella 

Consegue il diploma di odontotecnico presso l’istituto IPSIA Santarella di Bari nel. 1985. 
Si specializza in protesi totale. Approfondisce le sue conoscenze frequentando numerosi corsi e seminari tenuti da esperti di diverse scuole di pensiero (Prof. Slavicek, Prof. Glauco 
Marino, Prof. Passamonti, Prof. Palla, Dott.ssa Bortolotti L., Garotti G., Dott. Della Pietra, Zollo A., J. Stuck, ecc.).  Si occupa della progettazione preimplantare finalizzata alle riabilitazioni 
complesse. Contitolare del laboratorio Apulia Dental Lab snc con sede in Bari. Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P.)  
Dirigente culturale dell’Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico (ANTLO) Puglia.  Socio attivo del Digital Dentistry Society (DDS).  
Socio ITI. - Autore di articoli inerenti la protesi totale pubblicati su riviste di diffusione nazionale e internazionale.  Docente presso l’International Center For Dental Education (ICDE) di 
Bologna. Collabora come Opinion Leader, Beta tester e consulente esterno con aziende leader nel campo odontotecnico. 

Dr. Mauro Bazzoli 

Allievo del Dr. Carlo De Chiesa di Saluzzo cui deve la sua formazione di protesista.  
Socio Effettivo degli “Amici di Brugg”.  - Socio Fondatore e Past President AIIP. Certificate and Fellow Member ESCD.  
Docente al corso Master in “Odontoiatra Restaurativa Estetica” Università di Roma “Tor Vergata” e Università “Federico II“ Napoli. 
Tiene corsi teorico/pratici sulla tecnica BOPT.



Dr. Luca Solimei 

Laureato nel 2003 a pieni voti nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Genova. Esercita la libera professione a Genova presso l’omonimo Studio, 
dedicandosi prevalentemente a Odontoiatria Restaurativa e Protesica con particolare attenzione all’Odontoiatria Estetica ed alle nuove tecnologie CAD/CAM.  Socio effettivo degli Amici di Brugg 
( AdB ), di cui ricopre il ruolo di Membro del CdA e Responsabile della Commissione Culturale.  Socio attivo dell’Accademia Italiana di Estetica Dentale (iAED).  Relatore a congressi nazionali ed 
internazionali.  

I Nostri Relatori:

Dr. Piero Venezia 

Laureato con lode in Odontoiatria presso l’università degli studi Bari nel 1989. 
Socio attivo  dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P.). - Socio attivo della International Academy for Digital Dental Medicine (I.A.D.D.M.) 
Socio attivo della Digital Dental Society - Socio Attivo della DI & RA Academy (Digital Implant & Restorative Academy) 
Fellow  I.T.I. (International Team for Implantology) . - Silver Member di Style Italiano. 
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali. 

  

Dr.ssa Valentina Lanteri  

Dopo la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 e la Specializzazione in Ortognatodonzia nel 2005, entrambe presso l'Università degli Studi di Pavia,  il Diploma di Perfezionamento in 
Odontoiatria Infantile presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2008, il Master di II livello in Odontoiatria Infantile e Ortodonzia Intercettiva presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2009 e il 
Master di II livello in Benessere, Alimentazione, Sonno e Medicina Termale, presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2010. 
Nel 2017 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze Odontostomatologiche presso l’Università di Milano. Attualmente è Ricercatore TD e specializzanda in Odontoiatria Pediatrica presso 
l’Università di Milano Ha al suo attivo numerosi corsi, relazioni congressuali ed è autrice e coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche e testi di argomenti ortodontici 

Dr.ssa Enrica Tessore  

Laureata in Odontoiatria presso l’Università di Torino, specializzata in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari, professore a contratto per la specialità di odontoiatria pediatrica e per la 
specialità di ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari. Socio effettivo degli Amici di Brugg. Esercita la libera professione negli studi di famiglia a Torino dedicandosi in particolare all’ortodonzia 
intercettiva e alla prevenzione delle malocclusioni. 

https://www.facebook.com/diracademyitalia/


www.amicidibrugg.it

http://www.amicidibrugg.it

