
INNOVAZIONE IN ODONTOIATRIA
Scarica la nostra app

17 DICEMBRE 2022
DISTILLERIA MARZADRO 

VIA PER BRANCOLINO 10, NOGAREDO (TN)

SESSIONE ODONTOIATRI 11 CREDITI ECM
SESSIONE TEAM ODONTOIATRICO 

16 CREDITI ECM + 10 ORE AGGIORNAMENTO ASO



Programma
9.00 - 11.00  |  Dott. Gianfranco Roselli 
  La progettazione estetica del sorriso

11.00 -11.30 |  Coffee Break

11.30 - 13.30  |  Dott. Filippo Cardarelli 
  Elastodontic Therapy: Parte 1

13.30 - 14.00 |  Light Launch

14.00 - 17.00 |  Dott. Filippo Cardarelli  
  Elastodontic Therapy: Parte 2

SESSIONE ODONTOIATRA



Dott. Filippo Cardarelli
Maturità Classica nel 1999 con la votazione di 98/100. Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di l’Aquila il 28/07/05  con la votazione di 110/110 e Lode. Diploma di Specializzazione 
in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Milano l’11/11/08 con la votazione di 70/70 e Lode. 
Corso teorico-pratico di endodonzia ortograda Edizione 2007 Dott Fabio M. Gorni. Corso di Odontoiatria 
Conservativa Adesiva Edizione 2008 Prof. Antonio Cerutti. Master in Ortognatodonzia Firenze 2009-2010  
Dr Rafael Garcia Espejo   Dr Ramon Perrera Grau. Corso annuale intensivo teorico-pratico di protesi fissa 
Edizione 2011 Dott Mauro Fradeani. Corso teorico-pratico restauri adesivi anteriori e posteriori Edizione 2012 
Dott Riccardo Becciani. Corsi Digital Smile Design  Firenze 2013 Dr Christian Coachman, Dr Andrea Ricci. 
Corso Digital Smile Design Lab Bologna 2013 Dr Christian Coachman, Dr Andrea Ricci. Corso base ed avanzato 
3Step Technique, Bologna 2015, Dott.ssa Francesca Vailati. Relatore in corsi e congressi a livello nazionale 
ed internazionale. Relatore dei corsi Web per Academy of Dentistry. Ideatore della tecnica ortodontica: 
Elastodontic Therapy®. Autore del primo corso web di Elastodontic Therapy® nell’anno 2015 con Academy of 
Dentistry. Libero professionista in Isernia, Milano, e Chiasso (Svizzera) presso lo studio del Dr. Lorenzo Vanini, si occupa esclusivamente 
di Ortognatodonzia ed Odontoiatria estetica, applicando procedure di diagnosi e terapia innovative e minimamente invasive, collabora 
con altri specialisti in altre discipline alla risoluzione di casi particolarmente complessi.

Dott. Gianfranco Roselli
Maturità classica. Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode e plauso accademico. Perfezionamento 
in Endodonzia presso l’Università degli Studi di Chieti, direttore Prof. Vito Antonio Malagnino. Perfezionamento 
in Evidence Based Dentistry- Patologia Orale, presso l’Università degli Studi di Bari, direttore Prof. Massimo 
Petruzzi. Corso avanzato di Parodontologia resettiva presso la King’s College di Londra. Specializzando 
in Ortognatodonzia. Consulente odontoiatra presso U.O.S-Centro di Odontoiatria Infantile dell’Ente 
Ecclesiastico Ospedale Regionale “F.MIULLI”- Acquaviva delle fonti (BA). Ha frequentato numerosi corsi in 
Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, tra cui il corso del Dott. S. Bottacchiari e del Dott. M. Veneziani. 
Libero professionista in Bari, Oria (BR) e Adelfia, Barletta dove si occupa esclusivamente di Odontoiatria 
Conservativa ed Endodonzia.



Abstract
La previsualizzazione estetica e uno strumento fondamentale nella 
progettazione del sorriso dei nostri pazienti.  

L’utilizzo di semplici software per PC e Mac ci permette di progettare il nuovo 
design dentale e proporlo in maniera efficace e diretta. 

LA PROGETTAZIONE ESTETICA DEL SORRISO 
Dott. Gianfranco Roselli

Programma
• Anatomia dentale e del volto

• Epidemiologia dell’estetica dentale

• Diagnosi e pianificazione del trattamento

• Documentazione fotografica

• Analisi dei modelli e ceratura diagnostica

• Criteri estetici fondamentali secondo Belser

• Digital Smile Design

• Utilizzo del Digital Smile Design su Keynote

• Esempio di progettazione di un caso clinico
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ELASTODONTIC THERAPY: 
UN NUOVO APPROCCIO ORTODONTICOFUNZIONALE 
NEL PAZIENTE IN CRESCITA E NELL’ADULTO.
Dott. Filippo Cardarelli

Abstract
L’elastodonzia è la terapia ortodontica che sfrutta forze leggere e biologiche 
di tipo elastico per correggere le malocclusioni in pazienti in crescita e negli 
adulti, influenzando la crescita, eliminando i disturbi funzionali e correggendo 
la posizione e i rapporti occlusali dei denti. La terapia elastodontica riveste 
un ruolo di primaria importanza nel contesto della moderna odontoiatria. 
L’ortodonzia preventiva ed intercettiva prevede trattamenti intrapresi in 
età precoce, durante gli stadi più attivi della crescita scheletrica e dentale, 
quando le strutture scheletriche sono caratterizzate da notevole plasticità  e 
capacità di adattamento, trattamenti finalizzati a rimuovere i fattori ritenuti 
responsabili delle malocclusioni dentarie. La terapia mediante dispositivi 
elastodontici rappresenta un trattamento straordinariamente efficace 
che presenta molteplici indicazioni. Nel trattamento dei bambini bisogna 
considerare la totalità dei cambiamenti, a seconda delle problematiche 
scheletriche o dentali; ne deriva quindi che un’attenta analisi e una 
pianificazione adeguata siano fondamentali.

Programma
• Elastodontic Therapy: la tecnica 

• I limiti del trattamento ortodontico convenzionale 

• Approccio al paziente in crescita: Metodo Cardarelli 

• Il trattamento funzionale precoce delle abitudini viziate 

• Le malocclusioni dentali e scheltriche di I, II, III classe 
come affrontarle 

• Open byte dentale e scheletrico: le fasi terapeutiche 
per la correzione 

• Gli apparecchi elastodontici AMCOP: dal preformato 
all’individualizzato  

• La terapia elastodontica nel paziente in crescita  e 
nell’adulto 

• Presentazione dei casi clinici step by step 



Luca Viterbo Donato
Dal 1995 al 2003 ricopre il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne ed Ufficio Stampa ANDI sez.Provinciale di Genova Negli anni ’94 e ‘95 ha 
svolto numerosi simposi sui materiali dentali nell’ambito del Corso di Laurea di Odontoiatria, di Igiene Orale e per la Specialità del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia. Dal 1999 al 2003 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne ed Immagine per ANDI Nazionale. 
Dal 2000 al 2004 è stato docente presso European School of Economics della Nottingham Trent University nel corso di Marketing e nel 
corso di Organizzazione. Nel 2004 è stato Relatore presso European School of Economics della Nottingham Trent University di una Tesi 
Sperimentale sull’avvento delle Nuove Tecnologie. Dal 2004 al 2006 è stato Responsabile Nazionale Culturale COI - AIOG. 

Nel 2001 fonda la società e20 s.r.l. che tutt’ora dirige quale Amministratore Unico e che è leader nel settore odontoiatrico per 
l’organizzazione di eventi e strategie di comunicazione e marketing. Nel 2018-2019-2020 ha realizzato più di 40 corsi per aggiornamento 
ASO, aggiornando circa 5000 ASO. Nel 2020 ha condotto numerosi webinar indirizzati a tutte le categorie del dentale sulla nuova gestione 
dello studio post pandemia. 

Nel 2021 è stato certificato come Meeting & Event Manager (n° MEEV-2021001), tra i primi 34 certificati in Europa.

SESSIONE TEAM ODONTOIATRICO 
(ODONTOIATRI, IGIENISTI DENTALI, ASO)



Abstract 
La recente crisi sanitaria ci ha catapultati nella nuova 
realtà di un mondo digitalizzato. È difficile riuscire a 
gestire le novità senza le dovute conoscenze e senza 
una corretta mentalità. Il corso vuole indicare una strada 
semplice ed intuitiva per un rapido apprendimento 
della digitalizzazione. Non basta essere “bravi” con 
il telefonino o con il tablet nel mandare messaggi, 
bisogna apprendere alcuni concetti fondamentali per 

poi gestire senza fatica le nuove infrastrutture digitali.

Programma
• Concetti base

• Terminologia

• Manovre più comuni

• Il Digitale nello Studio

• Suggerimenti di utilizzo all’interno della routine quotidiana

AGGIORNAMENTO ASO: 10 ORE

ACCREDITATO PER ODONTOIATRI E IGIENISTI 
ECM 353475: 16 CREDITI

Valido altresì per aggiornamento assistente di studio odontoiatrico, 
ai sensi dell’art. 2 comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato 
in g.u.n. 80 del 6 aprile 2018 “individuazione del profilo professionale 
dell’assistente di studio odontoiatrico” per ore 10.

IL MONDO DIGITALE: UNA NUOVA REALTÀ CON 
CUI BISOGNA CONVIVERE E INTERAGIRE.



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata 
oppure contattare la nostra Segreteria Organizzativa. 

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso 
al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla 
Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.  
 Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Quote
ODONTOIATRI/IGIENISTI DENTALI 
ISCRIZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE: € 200.00 + IVA
ISCRIZIONE DOPO IL 30 OTTOBRE: € 300.00 + IVA

ASO
€ 80.00 + IVA

La quota comprende:
• 1 coffe break
• 1 lunch
• consueto dono natalizio

Sede del corso
DISTILLERIA MARZADRO
Via per Brancolino, 10 
38060 Nogaredo (TN)

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

CHIAMACI 
  +39 010 5960362oppureTeam Odontoiatrico

Odontoiatri

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1539.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1594.html

