
CURRICULUM
Il Dr. Panaghiotis Bazos  si è laureto in Odontoiatria alla Southern 
California School of Dentistry nel 2000.  Ha coperto il ruolo di Assistant 
Professor alla Herman Ostrow School of Dentistry of USC, Division of 
Primary Oral Health, Los Angeles, CA. dal 2005 al 2007, insegnando 
Odontoiatria restaurativa e estetica.  Tornato in Europa ha avviato uno 
studio privato dove esercita principalmente  odontoiatria estetica e 
conservative in Atene . Attualmente  sta completando il corso post-
laurea di Ortodonzia ed ortopedia Dento-Faciale presso la Università 
di Edimburgo in Scozia.

Il sig. August Bruguera si è perfezionato come odontotecnico in molti 
corsi private per tutta l’Europa, tra cui il corso di Klauss Muterthies 
in Germania. È membro onorario di ACADEN. Ha scritto molti articoli 
e relazionato a molti congressi in tutto il mondo, oltre ad essere nel 
board dei revisori di diverse riviste odontoiatriche. È coautore del libro 
“Invisible” assieme a Sidney Kina. Dal 1999 al 2002 è stato professore 
in corsi postlarea  del prof  Tomás Escuín presso la università di 
Barcellona. Nel  2003 ha ricevuto il premio “Bisturí de oro”. August 
Bruguera è titolare del laboratorio “August Bruguera laboratory” 
e dirige il Dental Training Center Barcelona, dove insegna ed invita 
relatori da tutto il mondo.

Il dr. Gaetano Calesini è diplomato in Odontotecnica, laureato in 
Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontoiatria e Protesi.
Relatore in numerosi congressi in Europa, U.S.A. ed Asia ha pubblicato 
lavori scientifici su riviste  nazionali ed internazionali.
Co-autore dei libri: “Implantologia Orale” e “Implantoprotesi. Il 
ripristino dell’omeostasi orale tramite restaurazioni singole” per le 
Edizioni Martina Bologna.
Ha svolto attività didattica presso le Università di Roma “Tor Vergata”, 
Chieti “Gabriele D’Annunzio” e Milano “Vita-Salute San Raffaele”.
Socio attivo ed ex presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica, socio attivo della Società Italiana Osteointegrazione, dell’ 
American Academy of Osseointegration e della Pierre Fauchard 
Accademy. Socio onorario della Società Italiana di Odontostomatologia 
e Chirurgia Maxillo Facciale. Fa parte del comitato scientifico di 
numerose riviste. Libero professionista in Roma con attività dedicata 
all’Odontoiatria Protesica, dirige un team di specialisti dedito alla 
risoluzione di casi particolarmente complessi.

Il prof. Antonio Cerutti si è laureato in Medicina e Chirurgia.
Specialista in Odontostomatologia. Professore di Malattie 
Odontostomatologiche.
Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservativa presso il 
Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Brescia  
Socio attivo e già membro della Commissione accettazione soci attivi 
della Società Italiana di Endodonzia (SIE), Socio Attivo della Società 
Italiana di Odontoiatria Conservatrice e Membro del Consiglio Direttivo 
(SIDOC), Socio Attivo dell’International Association of Dental Research 
(IADR), dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica.

Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Estetica  (IAED) - Elementi fondamentali, 
Edizioni Ermes. ha tradotto il testo di l.n. baratieri restauri in composito 
sui denti anteriori, quintessenza edizioni e con altri autori, l’ottava 
edizione del libro di endodonzia “pathways of the pulp” (cohen-burns) 
- delfino editore  roma 2007.
limita la sua attività clinica all’endodonzia ed alla odontoiatria 
restaurativa.

Il sig. Roberto Della Neve nasce a Napoli nel 1970. Diploma 
odontotecnico nel 1989. Dopo la maturità ha collaborato presso 
vari laboratori e nel 1995 diventa titolare di laboratorio a Napoli. 
Nel 1999 ha ottenuto la nomina di esperto per esami di qualifica di 
odontotecnici presso l’IPSIA di Miano Napoli. Dal 2000 tiene corsi, 
conferenze e work-shop per odontotecnici. Dal 2003 insieme al dr. 
Pogione tiene corsi, conferenze e work-shop nazionali e internazionali 
per odontoiatri e odontotecnici. Ha frequentato corsi master con i 
piu’ importanti relatori del settore di fama mondiale (M. Magne, Y. 
Odanaka, B. Thievent, K. Mueterthies, S. Kataoka, C. Coachman). 
Oggi si occupa prevalentemente di protesi estetica. Autore di articoli 
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Ha partecipato al 
Dental Event Giuseppe Zuppardi del 2008 classificandosi al 1° posto. 
Nel 2009 premiato con pennello d’oro dal sign. willy gheller. Docente 
antlo formazione e dal 2010  collabora con Ivoclar Vivadent.

Il sig. Sascha Hein ha iniziato il suo percorso professionale di 
odontotecnico nel suo paese natale, la Germania, dove si è diplomato 
nel 1997. Successivamente ha frequentato molti laboratori in tutta 
Europa e negli Emirati Arabi. Nel 2001 ha approfondito lo studio delle 
ceramiche presso Masahiro Kuwata a Tokyo, Giappone. Nel 2004/05 
ha frequentato il Master School in Freiburg, Germania, dove si è 
diplomato come miglior studente e classificato secondo nella  annual 
Kanter Award Competition, che premia i primi tre migliori student di 
Master.
Nel 2007 Sascha Hein è entrato nel gruppo internazionale Oral 
Design dal fondatore Willi Geller. Dal 2011 è nel board della German 
Quintessence of Dental Technology. Nel 2012 è diventato membro del 
gruppo Bio-Emulation group, all’interno del quale porta avanti ricerche 
indipendenti sul liquido  visual_eyes e sul sistema di flash fluor_eyes. È 
relatore a congressi internazionali e autore di numerose pubblicazioni. 
Dopo 12 anni di esperienza professionale a Perth, Australia, Sascha è 
tornato nel 2013 in Germania, dove attualmente risiede e lavora.

Il dr. Gianfranco Politano si è laureato in odontoiatria e protesi dentale 
all’Università di Modena e Reggio Emilia.
È socio attivo della S.I.D.O.C. società italiana di odontoiatria 
conservativa, socio attivo “WGPSC” warm gutta percha study club, 
co-fondatore del gruppo di ricerca internazionale “bio-emulation” e 
Inviting Professor in diverse università italiane ed estere. E’ relatore 
nazionale ed internazionale. Limita la sua attivita’ professionale alla 
odontoiatria restaurativa ed alla endodonzia clinica.

Il dr. Gianfranco Pongione si è laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 

1991 con il massimo dei voti.
È dottore di ricerca in “Biocompatibilità dei Materiali Dentari” 
Università degli Studi di Siena, professore a contratto presso il C.L.I.D. 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, docente al Master 
in “Estetica” Università degli studi di Roma “La Sapienza”, socio attivo 
SIE (Società Italiana di Endodonzia), membro della commissione 
accettazione Soci Attivi della SIE. È anche Certificate  Member ESE 
(European Society of Endodontology), socio attivo SIDOC e membro 
di “Bio-Emulation”.
Autore di oltre 90 pubblicazioni in tema di Odontoiatria Conservativa 
ed Endodonzia, è Relatore in numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. Esercita la libera professione in Napoli e Roma 
occupandosi prevalentemente di odontoiatria restaurativa e di 
endodonzia.

Il dr. Fernando Rey si è laureato alla European University of Madrid. 
Ha successivamente conseguto un Master in Advanced Periodontics, 
in Esthetic Dentistry, un successivo diploma in Odontoiatria Estetica. 
Presso l’università Europea e l’università Complutense a Madrid si è 
perfezionato nell’utilizzo di restauri in composito con il dr. Newton 
Fahl a Curitiba, Brasile. Si è diplomato in advertising photography and 
illumination al College of Communication, Image and Sound 2010.
È anche professore Associato in endodonzia e restaurativa  alla Rey 
Juan Carlos University, Madrid 2009-2014.
Autore di articoli su riviste internazionali e relatore a congressi, è 
interessato principalmente alla fotografia in campo odontoiatrico.

La dr.ssa Francesca Vailati dopo aver completato il corso di studi in 
Medicina presso l’Università di Bari nel 1996, la dr. Vailati ha lasciato 
l’Europa per continuare il suo percorso formativo negli Stati Uniti 
d’America.
Consegue nel 2000 la Laurea in Odontoiatria presso l’Università della 
Pennsylvania (USA) e nel 2003 la specialità in Protesi ed il MSD 
dall’Università del Connecticut (USA).
Rientrata in Europa nel 2003, entra nel Reparto di Protesi fissa 
diretto dal Prof Urs Belser presso l’Università di Ginevra, dove è 
tuttora coinvolta nel progetto GENEVA erosion Study. La dr Vailati 
esercita la libera professione a tempo parziale a Ginevra, dedicandosi 
all’odontoiatria restaurativa estetica ed alla protesi.
Ha pubblicato numerosi articoli su argomenti di odontoiatria 
restaurativa ed implantologia e tiene corsi e conferenze su vari 
argomenti riguardanti la riabilitazione completa con tecniche adesive 
e la protesi su impianti.
E’ uno dei membri fondatori del centro di Sformazione DEFOSCHIES 
(Bologna) e professoressa associata alla Tregenta University (Cagliari)

Il Dott. Piero Venezia  si è laureato con lode in Odontoiatria presso 
l’università degl  i studi Bari nel 1989. Perfezionato nel 2003 in protesi 
estetica adesiva presso l’università di Siena. Perfezionato in protesi 
presso l’Università di Bari, presso la quale ha espletato anche attività 
didattica. Docente in master di perfezionamento post-universitario 
nelle Università di Napoli, Bari, Siena, Foggia e Roma. Socio attivo 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P.). Socio 
attivo della Italian Academy Of Osseointegration (I.A.O). Affiliate 

PROGRAMMA
ore 8.30
Registrazione partecipanti 
ore 9.00
Introduzione del Sindaco e del delegato associazione

ore 9.30 - 10.00
Panaghiotis Bazos: emulare biomimeticamente la natura 
utilizzando un approccio isto-anatomica
 
ore 10.00 - 10.45
August Bruguera: passi essenziali nella riabilitazione estetica

ore 10.45 - 11.30
Piero Venezia: estetica e tecnologia in protesi totale

ore 11.30 - 11.50     Coffee-break

ore 11.50 - 12.35
Gaetano Calesini: Mimesi

ore 12.35 - 13.20
Antonio Cerutti: il restauro del dente anteriore post trauma

ore 13.30 - 14.30     Light Lunch

ore 14.30 - 15.15
Sascha Hein     Bio Emulation: la scienza incontra l’arte

ore 15.15 - 16.00
Gianfranco Pongione - Roberto Della Neve
Approccio minimamente invasivo per il restauro dei denti anteriori

ore 16.00 - 16.45
Fernando Rey     Fotografia dentale: tecnica e metodo

ore 16.45 - 17.30
Gianfranco Politano  Restauro adesivo dei settori 
posteriori: qualità in tempi clinici reali

ore 17.30 - 18.10
Francesca Vailati: dalla prima alla terza...i soliti tre 
steps...o forse no?

Member della European Academy of Esthetic Dentistry. Active 
Member dell’ International Academy for Digital Dental Medicine 
(I.A.D.D.M.). Fellow dell’ International Team for Implantology (I.T.I). 
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali. Affianca alla 
attività clinica quella didattica, curando l’aggiornamento avanzato in 
tema di protesi estetica, protesi mobile ed implanto-protesi. Svolge la 
sua attività libero professionale, limitatamente al campo protesico, a 
Bari ed Altamura(BA) in forma associata ad altri colleghi.
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EVENTO DI BENEFICIENZA

I PROVENTI SARANNO DEVOLUTI ALL’ASSOCIAZIONE AUTISMO TOSCANA

Inviare la scheda compilata a
segreteria@naxoimmagine.it - Fax 055 633759

Quota di partecipazione: 150,00 E compresa IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a Naxo Immagine presso 
Unicredit Banca – Firenze
IBAN: IT 31 W 02008 02832 000104020428
Causale iscrizione:
Nome del partecipante + Congresso Cortona

per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome                              Cognome

Nato a                                          il

C.F.

Qualifica

Indirizzo studio

CAP                   Città                                     Prov.

Tel.                          Cell.

E-mail

P. IVA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

PATROCINI

“Consigliamo, vista l’imponenza della Sala Convegni, pur essendo 
riscaldata con temperatura a 19°, un abbigliamento adeguato”

HOTEL CONSIGLIATI

Hotel Nuovo Centrale  ***Via Italo Scotoni, 5
52042 Camucia (AR)

Tel. 0575 630578

Hotel San Luca Cortona  ****Piazza Giuseppe Garibaldi, 2
52044 Cortona (AR)

Tel. 0575 630460

Relais Il Falconiere  ****Località San Martino Bocena, 370
52044 Cortona (AR)

Tel. 0575 612679

Locanda del Molino
Località Montanare, 10

52044 Cortona (AR)
Tel. 0575 614016

Vicolo della Scala
Vicolo della Scala, 12
52044 Cortona (AR)

E-mail: info@vicolodellascala.it
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Segreteria Scientifica:
Dott. Andrea Fabianelli
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Sonia Mangora - 335 6460804
segreteria@naxoimmagine.it


