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Siamo lieti di invitarLa alla conferenza sul tema:

ESTETICA E MIMESI NEL RISPETTO
DELLA FUNZIONE: DISILICATO DI LITIO

Relatori: dott. Francesco Mintrone e Odt Claudio Nannini

Programma della serata:
ore 20,00
Buffet
ore 20,30
Relazioni
ore 22,30
Conclusione serata
Un cordiale arrivederci.

Giovedì 02 febbraio 2012 - alle ore 20,30
Centro Congressi - Via E. Fermi 201 - Vicenza
La relazione valuterà il flusso di lavoro dalla progettazione
alla realizzazione di casi semplici e complessi in modo da focalizzare
i passaggi fondamentali alla realizzazione di un restauro di alto valore
estetico e corretta funzionalità.
Il susseguirsi di concetti clinici e tecnici darà la possibilità di analizzare
i punti fondamentali per una riabilitazione prevedibile e di lunga durata.

Il Presidente del Settore
Odontotecnico
Enrico Tolio

DOTT. FRANCESCO MINTRONE
Nato a Milano il 25 Novembre 1968, Inizia la sua attività come Odontotecnico specializzandosi in protesi fissa ed in particolare come ceramista seguendo corsi in Italia e all’estero.
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale all’Università di Modena e Reggi Emilia
nel 2000. Una volta laureato, frequenta numerosi corsi per affinare le conoscenze in campo
protesico e implantare. Socio affiliato dell’European Academy of Esthetic Dentistry (EAED).
Vincitore del Master Clinician in Implat Dentistry gIDE UCLA 2010 Vincitore del premio miglior video protesico al Nobel Biocare Symposium 2010 Svolge conferenze a livello internazionale sulle ceramiche integrali e sulle tecniche minimamente invasive di preparazione dentale. Pubblica a livello internazionale sul tema della previsualizzazione estetica (QDT 2010)
Al momento svolge l’attività presso i suoi studi con una particolare attenzione all’estetica.
Congressi:
-Collegio dei Docenti Siena 16/04/2011 “Mimesi come concetto all’approccio protesico mimetico”
-AIO Bologna 18 maggio 2011 “Dalla progettazione alla realizzazione del restauro estetico funzionale”
-Bibliography group Mauro Fradeani Pesaro 08 aprile 2011 “Immediate tooth replacement”
-ANDI Marche 19 marzo 2011 “Approccio mimetico al restauro protesico anteriore”
-10 th Internetional Congress of Iranian Association of Prosthodontists “Aesthetic approach in the
anterior rehabilitation”
-International Congress of Bulgarian Dental Association, Sofia Maggio 2010 “Esthetic Revolution”
-Course of Implantology Jarident 19/20 Novembre Poprad Slovakia
-Premio Sergio Duillo Novembre 2011 “Approccio mimetico nella riabilitazione dei settori anteriori”
-Osstem world meeting Beijing 2010 “Anterior rehabilitation”
- HVAR International Dental Congress Croatia 10/12 June 2010 Temporaries “The last step in implant surgery”
-ASOM Repubblica San Marino 19 settembre 2009 “Principi estetici per una integrazione mimetica
dell’elemento singolo.

Il Presidente
ANDI sezione di Vicenza
Dott. Federico Zanetti

ODT. CLAUDIO NANNINI
Si occupa prevalentemente di Protesi Fissa Estetica e Funzionale e di Protesi Rimovibile su
Impianti e denti naturali con utilizzo di Telescopiche. È socio Antlo dal 1985, fa parte della
Consulta dei Relatori (A.R.C.O.), ed è relatore dal 1988. Fa parte dei comitati scientifici delle
riviste “Dental Dialogue” e “Quintessenza”.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerose manifestazioni nazionali e internazionali
tra cui:
- Congresso nazionale A.N.T.L.O. negli anni 1994, 1997 e 2002.
- Congresso nazionale A.I.G. nel 1999.
- Congresso nazionale A.I.O.G. negli anni 1994 e 1998.
- Congresso internazionale SOPRODEN a Toledo in Spagna nel 2000 e a Madrid nel 2002
- Congresso International London Spring Symposium 2006
- Congresso nazionale “Amici di Brugg” negli anni 1998 , 2001 e 2005. Nel corso di quest’ultima
manifestazione ha eseguito il corso pre-congressuale insieme al Dr. Cuman e al Prof. Slavicek.
Ha scritto vari articoli su riviste a carattere Nazionale e Internazionale quali:
- “Il Laboratorio Odontotecnico” – “RTD – SICED” – “Dental Dialogue” – Team Work”.
- È autore con il collega Baldin e i dottori Cuman e Masnata del libro “ La protesi totale
secondo Slavicek” editore Team Work.
Da sempre interessato alla gnatologia, dopo aver partecipato ai corsi con Celenza, Cuman,
Orthlieb, Di Febo-Bonfiglioli, Osvaldo M. Ricci e altri autori dal 1992 segue la filosofia del
Prof. Slavicek con la collaborazione di vari medici.
Ha quindi seguito per anni le lezioni e i corsi a Vienna del Professor Slavicek e partecipa
tuttora ai suoi corsi d’aggiornamento.

