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AC Hotel Pisa by Marriott
Via delle Torri, 20
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Telefono: 050 575395

INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri: 
Venerdì 11 Marzo 2022
Orari del corso:  
Dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore13.30 alle 16.30
Modalità d’iscrizione:  Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni 
dalla data di inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le 
iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento
Modalità di cancellazione: 
In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di 
iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 
30 giorni dallo svolgimento dell’evento, tramite mail o pec 
Quota di iscrizione: 
€ 100,00 + IVA
Modalità di pagamento:  
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione.
Coordinate bancarie:
Bonifico bancario effettuato su: Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa’ coop. 
Filiale di Montegrotto   IT 61 Q 08982 62680 030000500272
Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso 
Numero massimo partecipanti: 50

Dr. Andrea Di Lallo 
Odt. Vincenzo Castellano 

Perché usare l’impianto Prama, 
perché e come protesizzare 
l’impianto Prama

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via mail all‘indirizzo customerservice@sweden-martina.com 
Informativa completa GDPR disponibile a questo indirizzo: https://www.sweden-martina.com/it_it/
privacy/

Corso ITIMPL2022080

Nome e Cognome partecipante

Ragione sociale fatturazione

Indirizzo

Cap  Città  Prov. 

Tel E-mail 

Part. IVA Cod. Fisc 

Nata/o a Il 

SDI PEC 
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Segreteria Organizzativa SWEDEN & MARTINA
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Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
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SPEAKER PROFILO DEL RELATORE | ABSTRACT | 

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Dr. Andrea Di Lallo
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l‘Universita‘ di 
Bologna nel 2012. Nel 2011/2012 ha frequentato il corso di Odontoiatria 
Restaurativa tenuto dal Dott. Adamo Monari. Nel 2012 ha frequentato il XIII 
corso di Anatomia Chirurgica su preparati anatomici tenuto dal Dott. Mauro 
Labanca. Nel 2014 ha frequentato il corso di Parodontologia Chirurgica 
tenuto dal Prof. Giovanni Zucchelli. Nel 2014 ha conseguito il Master di II 
livello in Endodonzia Clinica presso l‘Universita‘ di Bologna diretto dal Prof. 
Carlo Prati. Nel 2014/2015 ha frequentato il corso di Endodonzia tenuto 
dal Prof. Elio Berutti. Nel 2015 ha frequentato il Master di Protesi Fissa 

tenuto dal Dott. Mauro Fradeani. Nel 2015 ha frequentato i corsi di ritrattamenti endodontici e 
chirurgia endodontica tenuti dal Prof. Elio Berutti. Nel 2017 ha frequentato il Corso Annuale di 
Odontoiatria Protesica (AIOP). Nel 2019 ha frequentato il corso di estrusione ortodontica tenuto 
dal dott. Mauro Fadda. Allievo di chirurgia orale del Prof. Matteo Chiapasco e del Dott. Paolo 
Casentini. Member ITI (International Team for Implantology) dal 2015. Autore di pubblicazioni 
e poster nell’ambito di congressi scientifici. Nella pratica clinica si occupa prevalentemente di 
implantologia, rigenerazione ossea, protesi fissa, in particolare adesiva ed estetica. Titolare di 
studio in Valsamoggia loc. Bazzano (BO). Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Bologna (n. 1690).

09.00 Registrazione

09.30 Inizio lavori
 Introduzione:

• L’importanza del team
• L’importanza della fotografia 
• Perché prama
• Componentistica chirurgica
• Componentistica protesica

 Tecniche chirurgiche: GBR, chirurgia mucogengivale ed eventuali alternative
• Mandibola posteriore e anteriore
• Mascellare posteriore
• Zona estetica

12.30  Coffee Break Rinforzato

13.30  Ripresa lavori 
 Procedure protesiche

• Quando il flusso di lavoro analogico
• Quando il flusso di lavoro digitale

 Casi complessi e nuove soluzioni

16.30  Fine lavori 

La rivoluzione introdotta dall’impianto Prama ha estremamente modernizzato il concetto di 
implantologia tissue level.
Con la superficie del collo, che consente una integrazione dei tessuti molli, e con la sua 
forma convergente, che  permette una ottimale crescita e maturazione dei tessuti stessi, si 
abbina perfettamente alle tecniche chirurgiche mucogengivali, imprescindibili nella moderna 
implantologia.
La stessa versatilità la ritroviamo anche nel posizionamento nei tessuti duri. Questi saranno alcuni 
degli argomenti trattati.
Affronteremo altresì le modalità di protesizzazione, con particolare attenzione alla descrizione 
delle molteplici soluzioni protesiche. 
Analizzeremo flussi di lavoro sia analogici che totalmente digitali nella riabilitazione di casi 
semplici e complessi.
Particolare enfasi verrà data all’importanza del lavoro in team, fondamentale per il raggiungimento 
di obiettivi di alto livello.

Odt. Vincenzo Castellano
Diplomato odontotecnico nel 1978. Ha iniziato la sua attività come titolare 
di laboratorio nel 1984 a Bologna. Dirigente AIOP nel biennio 2019-2020. 
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.
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