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13th Premium Day Sweden & Martina: 
tutte le opportunità da non perdere

SEMPLIFICARE: I corsi precongressuali illustreranno le tecniche 
minimamente invasive in campo chirurgico e protesico che possono 
essere più facilmente accettate dal paziente, in un momento 
socio-economico che spesso condiziona il piano di trattamento.
 
ISPIRARSI: Nella sessione plenaria i grandi nomi della parodontologia 
e dell’implantologia italiana condivideranno la propria esperienza con 
il pubblico, approfondendo le diverse opzioni di trattamento ognuno 
secondo la propria tecnica e dimostrando come protocolli precisi e 
comprovati possano portare ad un successo terapeutico predicibile e 
ripetibile.
 
RISOLVERE: A venti anni dalla nascita dell’implantologia, il clinico si trova 
spesso a dover risolvere situazioni problematiche derivanti dai limiti e 
dagli errori ereditati dal passato. In questa prospettiva e sulla base della 
letteratura scientifica, verranno affrontati alcune delle possibilità di 
ritrattamento oggi consolidate, spesso avvalendosi anche dell’apporto 
delle discipline sinergiche all’implantologia.
 
INNOVARE: Verrà dedicato ampio spazio alle reali possibilità aperte dalle 
nuove tecnologie, dall’implantologia guidata al flusso digitale integrato. 
Ma l’innovazione investirà tutti gli aspetti della pratica clinica, con focus 
di approfondimento su nuove morfologie implantari e nuovi approcci ai 
protocolli di trattamento tradizionali, in linea con il trend innovativo che 
Sweden & Martina ha sempre seguito nella ricerca e sviluppo dei nuovi 
prodotti.
 
COORDINARSI: Il Premium Day si conferma un’occasione importante 
di formazione per tutto il team grazie alle sessioni dedicate ad 
odontotecnici, igienisti e assistenti. In particolare, verrà trattato dal punto 
di vista tecnico il medesimo approccio estetico presentato al medico 
in sessione plenaria, in modo che la comunicazione tra le due sfere 
operative renda la clinica più semplice e veloce.

Vi aspettiamo!
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8.30  Registrazione partecipanti al corso pre-congressuale della mattina

9.00  Apertura lavori e benvenuto Vittorio Ferri
 Gioacchino Cannizzaro, Paolo Viola
 La riabilitazione implantare nell’attuale contesto socio economico: 
 comunicazione - semplificazione - mini invasività (I parte)

11.00  Coffee Break (servito nelle logge di Palazzo della Ragione)

11.30  Gioacchino Cannizzaro, Paolo Viola
 La riabilitazione implantare nell’attuale contesto socio economico: 
 comunicazione - semplificazione - mini invasività (II parte)

13.00  Conclusione lavori 

14.00  Registrazione partecipanti ai corsi pre-congressuali del pomeriggio 

14.30 - 17.30 Luigi Canullo
 Prevenzione e trattamento delle complicanze infettive peri-implantari

14.30 - 17.30  Marco Csonka
 Trattamento chirurgico delle creste sottili, split crest con  
 Magnetic Mallet o GBR con Mesh in titanio? 
 Indicazioni, limiti e risultati clinici delle due tecniche a confronto

14.30 - 17.30  Mauro Fadda
 Come raggiungere l’eccellenza in protesi e implantologia:   
 un approccio minimamente invasivo

14.30 - 17.30  Giuseppe Pellitteri
 M.I.S.E. Tecnica mininvasiva del rialzo del seno 
 mascellare per via crestale 

17.30  Conclusione lavori

 Giovedì 11  06  2015
Corsi pre-congressuali per Odontoiatri



8.00  Registrazione partecipanti 
9.15  Benvenuto e apertura lavori  
 Sandro Martina, Edoardo Stellini, Ugo Covani

Presidente di sessione: Roberto Weinsten

9.30  Alberto Fonzar
 Denti e impianti nella riabilitazione del paziente parodontale: 
 revisione critica

10.10  Pierpaolo Cortellini
 La terapia parodontale rigenerativa: come cambiare la prognosi di denti  
 con grave perdita di supporto parodontale 

10.50  Stefano Parma Benfenati
 Perimplantite: soluzioni chirurgiche

11.30  Coffee Break (servito nelle logge di Palazzo della Ragione)

 Presidente di sessione: Leonello Biscaro

12.00  Gaetano Calesini
 L’integrazione mimetica in implantoprotesi, dal progetto alla realizzazione

12.40  Guido Fichera
 Il restauro del pilastro protesico: approccio multidisciplinare e 
 strategie di trattamento 

13.20  Lunch Break (servito presso il Caffè Pedrocchi)

 Presidente di sessione: Paolo Pera

14.30  Domenico Baldi
 Chirurgia implantare minimamente invasiva

15.10  Ugo Covani
 Il carico immediato: implicazioni biologiche e razionale clinico 

15.50  Enrico Gherlone, Maria Gabriella Grusovin
 Riabilitazioni implantoprotesiche supportate da impianti tiltati. 
 Percorribilità clinica ed evidenza scientifica

16.30  Premiazione 3° Premio Roberto Cornelini, Rodolfo Gianserra

16.40  Roberto Abundo
 Recessioni gengivali su denti naturali e impianti: 
 stesse tecniche chirurgiche per stessi risultati clinici?

17.20  Massimo Frosecchi
 Il carico immediato: implicazioni biologiche e razionale clinico

18.00  Conclusione lavori

Programma Scientifico per Odontoiatri
Venerdì 12  06  2015



Presidente di sessione: Francesco Vedove

9.00  Angelo Sisti
 La chirurgia computer assistita: ruolo, vantaggi e limiti a
 20 anni dall‘introduzione

9.40  Massimo Buda
 Il flusso digitale integrato nell’implantologia computer assistita

10.20  Ignazio Loi
 Dalla tecnica B.O.P.T. all’impianto Prama

11.00  Coffee Break (servito nelle logge di Palazzo della Ragione)

 Presidente di sessione: Antonio Barone

11.30  Gioacchino Cannizzaro
 Il concetto di semplificazione in implantologia

12.10  Davide Mirabella
 L’agenesia degli incisivi laterali superiori: 
 considerazioni cliniche e strategie ortodontiche 

12.50  Mauro Fadda
 La programmazione estetica nei trattamenti interdisciplinari

13.30  Conclusione lavori

 
Sabato 13  06  2015



8.00  Registrazione partecipanti 
9.00  Benvenuto e apertura lavori  

Presidenti di sessione: Loris Zamuner, Massimo Soattin

9.00  Manuel Silvetti
 Digital Workflow: Fact and Fiction. Sviluppo, dubbi ed evidenze cliniche 

10.00  Antonello Di Felice
 L‘area del contorno coronale implanto-protesico: revisione critica ed 
 attualità delle procedure di laboratorio 

11.00  Coffee Break (servito nel giardino pensile di Palazzo Moroni)

11.30  Luca Dondi
 Le tecnologie digitali e la zirconia in protesi fissa 

12.30  Emanuele Camaioni
 Implantoprotesi: la “dittatura” dell’estetica

13.30  Lunch Break (servito presso il Caffè Pedrocchi)

14.30  Marco Stoppaccioli, Graziano Giangiuliani
 Sinergia tra competenze e tecnologie digitali 

15.30  Gianni Bonadeo, Ettore Morandini
 Nuovi materiali nelle riabilitazioni complesse: 
 solo vantaggi e opportunità? 

16.30  Reginaldo Bartolloni, Carlo Baroncini, Roberto Canalis
 Nuove tecnologie e nuovi materiali: l‘uomo o la macchina?

18.00  Conclusione lavori

Programma Scientifico per Odontotecnici 
Venerdì 12  06  2015



Programma Scientifico per Igienisti
Venerdì 12  06  2015

8.00  Registrazione partecipanti 
9.15  Benvenuto e apertura lavori  

Presidenti di sessione: Salvatore Di Martino, Lorena Perpetuini

9.30  Luca Vannucci, Giacomo Oldoini
 Ozonoterapia topica nelle patologie odontoiatriche: indicazioni e vantaggi 

11.00  Coffee Break (servito nel giardino pensile di Palazzo Moroni)

11.30  Simone Marconcini, Chiara Lorenzi
 Il controllo dell’infezione sub gengivale: dal dente all’impianto

13.00  Lunch Break (servito presso il Caffè Pedrocchi)

14.30  Valentina Lanteri, Andrea Butera
 Gestione multidisciplinare del paziente ortodontico adulto: 
 terapia di mantenimento 

16.00  Enrico Manca, Annamaria Genovesi
 Le preparazioni dentali e i profili di emergenza dei restauri: 
 sinergia tra clinico e igienista nel raggiungere e 
 mantenere la salute parodontale

17.30  Conclusione lavori



8.00  Registrazione partecipanti 
9.15  Benvenuto e apertura lavori  

Presidente di sessione: Stefano Paci

9.15  Giovanni Menchini Fabris
 Principi di base  nella chirurgia orale e implantare

11.15  Coffee Break (servito nel giardino pensile di Palazzo Moroni)

11.45  David Militi
 Programmazione e controllo della catena della sterilità nelle 
 procedure chirurgiche (I parte) 

13.30  Lunch Break (servito presso il Caffè Pedrocchi)

14.30  David Militi
 Programmazione e controllo della catena della sterilità nelle 
 procedure chirurgiche (II parte) 

15.30  Vittorio Pacini
 La patologia orale nel paziente implanto-protesico

17.30  Conclusione lavori

Programma Scientifico per Assistenti 
Venerdì 12  06  2015



3° premio Roberto Cornelini

Nell’ambito del 13° Premium Day è prevista un’area di esposizione di 
poster. Sweden & Martina ha indetto il 3° Premio Roberto Cornelini, 
per concorrere al quale deve essere sottoposto alla Commissione 
Esaminatrice un poster inerente argomenti di implantoprotesi (es. 
gestione dei tessuti perimplantari duri e molli, tecniche rigenerative, 
utilizzo di nuove tecnologie digitali, nuovi protocolli chirurgici e/o protesici, 
ecc.).

I poster saranno divisi in due sezioni:
- Studi sperimentali e clinici
- Casi clinici
 
Testi e immagini dei lavori devono essere inviati entro domenica 1 marzo 
2015 tramite posta prioritaria, posta celere, corriere o e-mail a:
Sweden & Martina S.p.A.
Ufficio Ricerca e Sviluppo - Call for Posters 2015
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
lbettin@sweden-martina.com
 
Le premiazioni del 3° Premio Roberto Cornelini si terranno 
Venerdì 12 giugno 2015 alle ore 16.30 nell’ambito del programma 
scientifico per odontoiatri. 
 

Scarica le norme per la corretta redazione dei poster

Rodolfo Gianserra 
Presidente della Commissione Esaminatrice



Festa di Gala

Appuntamento atteso, la serata di gala è venerdì 12 giugno nel parco della 
sede di Sweden & Martina, a Due Carrare.
Momento di intrattenimento ludico e scambio conviviale tra tutti i 
partecipanti, alla presenza di tutto lo staff di Sweden & Martina, questa 
serata è diventata negli anni una festa, a riconoscere ancora una volta 
quanto il management di Sweden & Martina presti attenzione e dia valore 
alle relazioni intese come occasione di crescita e scambio di esperienze.
La serata di gala del Premium Day è una festa, non una cena formale. 
È un’occasione per sentirsi parte di un gruppo serio e professionale, che 
sa divertirsi. Ad allietare ed intrattenere gli ospiti sarà la Renato Micaglio 
live band. 

La Band è condotta dal musicista Renato Micaglio, professionista da 
anni noto al pubblico per aver lavorato nei più famosi locali italiani ed 
europei ma soprattutto per aver organizzato l’intrattenimento musicale al 
matrimonio di Tom Cruise e Katie Holmes, e dalla cantante Elodea, corista 
di Michael Bolton e vincitrice del Festival della Canzone Italiana di New 
York 2011.

Venerdi 12 giugno, ore 19.45, presso la sede di Sweden & Martina a 
Due Carrare (PD).

La sera della festa di gala, sarà disponibile servizio navetta da e per i 
parcheggi antistanti la sede di Due Carrare dalle ore 19.45 alle 20.30 e 
dalle 23.00 alle 00.30.



Festa di Gala
È possibile prenotare la festa di gala di venerdì 12 giugno 2015 per accompagnatori al prezzo di € 70,00 + IVA 
per persona.

          partecipanti per € 70,00 ognuno.  Importo Totale € + IVA

Odontoiatri

          Cod. MB57  Iscrizione Odontoiatra con festa di gala  € 290,00 + IVA

          Cod. MB57N  Iscrizione Odontoiatra senza festa di gala  € 250,00 + IVA

Odontotecnici

          Cod. MB58  Iscrizione Odontotecnico con festa di gala  € 120,00 + IVA

          Cod. MB58N  Iscrizione Odontotecnico senza festa di gala  € 80,00 + IVA

Igienisti

          Cod. MB59  Iscrizione Igienista con festa di gala  € 120,00 + IVA

          Cod. MB59N  Iscrizione Igienista senza festa di gala  € 80,00 + IVA

Assistenti

          Cod. MB60  Iscrizione Assistente con festa di gala  € 120,00 + IVA

          Cod. MB60N  Iscrizione Assistente senza festa di gala  € 80,00 + IVA

Scheda di iscrizione

Compilare in ogni parte ed inviare alla Segreteria Organizzativa. 
Studenti, ingresso omaggio. Compilare in ogni parte ed inviare alla Segreteria Organizzativa corredato dal 
numero di matricola e da copia del libretto universitario. 
Fax numero verde: 800.417.999, E-mail premiumday@sweden-martina.com

Quota di iscrizione (Corsi pre-congressuali)

CA1270  Corsi pre-congressuali Cannizzaro, Viola + Canullo € 70,00 + IVA

CA1271 Corsi pre-congressuali Cannizzaro, Viola + Csonka € 70,00 + IVA

CA1272 Corsi pre-congressuali Cannizzaro, Viola + Fadda € 70,00 + IVA

CA1273 Corsi pre-congressuali Cannizzaro, Viola + Pellitteri € 70,00 + IVA

Compilare in ogni parte ed inviare alla Segreteria Organizzativa. 
Studenti, ingresso omaggio. Compilare in ogni parte ed inviare alla Segreteria Organizzativa corredato dal 
numero di matricola e da copia del libretto universitario. 
Fax numero verde: 800.417.999, E-mail premiumday@sweden-martina.com

Nome Cognome

Corso pre-congressuale

Sessioni scientifiche

Nome Cognome



Intestazione 

Indirizzo 

C.A.P. Città Prov.

tel. fax

e-mail @

P. IVA Cod. Fisc.

Banca 

IBAN

I dati esposti nel presente documento vengono utilizzati solo per fini contabili ed amministrativi nel rispetto della Legge n. 196/2003.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 16 maggio 2015 e saranno accettate 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo; l’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa ricezione della quota di 
partecipazione.

Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione tramite:

Rimessa diretta

Assegno non trasferibile intestato a Sweden & Martina S.p.A. di €

Bonifico Bancario di € 

di seguito le coordinate bancarie: 

Credito Cooperativo Lozzo Atestino filiale di Montegrotto PD

IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - causale Premium Day 2015.

Carta di credito: Autorizzo il prelievo di €

Intestata a:

Carta di credito: VISA  MASTERCARD

N. Scadenza                               /

Data  Timbro e firma

Agente

In caso di mancata partecipazione la quota di adesione sarà restituita solo se la disdetta scritta sarà 
pervenuta entro il 23 maggio 2015.

Dati per la fatturazione 



Per la prenotazione dei servizi si prega di compilare la scheda sottostante e/o collegarsi al sito 
http://premiumday2015.padovacongressi.it, dove sarà possibile prenotare i seguenti servizi:

Scheda di prenotazione alberghiera

Prenotazione Hotel
Per il periodo 10-14 giugno 2015, PadovaCongressi ha previsto per i partecipanti al Congresso delle camere a 
tariffe speciali*, come segue:

Hotel selezionato Prezzo per camera doppia uso 
singola (DUS) con piccola colazione

Prezzo per camera doppia con 
piccola colazione (DBL)

Hotel 4* stelle A 100€ 115€

Hotel 4* stelle B 115€ 130€

*I prezzi si intendono per camera per notte e non comprendono la tassa di soggiorno di 3€ per persona per notte.
Sul sito http://premiumday2015.padovacongressi.it sono disponibili i nominativi degli alberghi con i relativi 
prezzi convenzionati ed il dettaglio della modalità di prenotazione. 
Compilare obbligatoriamente tutti i campi:

Nome e Cognome ................................................................................................................................................................

Numero di telefono  ..................................................................  E-mail: ...........................................................................

Desidero prenotare n. camere ........................ di cui:

DUS Data di arrivo .....................................................  Data di partenza .............................................................

DBL Data di arrivo .....................................................  Data di partenza .............................................................

necessito di hotel con parcheggio coperto / scoperto (informazioni su costi o gratuità sul sito  
http://premiumday2015.padovacongressi.it).

Regolamento prenotazioni hotel
Pagamenti: versamento di un importo pari alla prima notte al momento della prenotazione 
• saldo entro 30 aprile 2015
• la tassa di soggiorno va saldata in hotel. La fattura dell’intero soggiorno dovrà essere richiesta all’hotel al 

momento del check-in, comunicando all’albergo i dati per la fatturazione.
Desidero effettuare il pagamento tramite:

carta di credito  VISA MASTERCARD intestata a .................................................................................

N. Scadenza .................................  Codice CVV2 ...............

Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
c/o intestato a Antoniana Servizi Srl, Banca Intesa - IT 63 K 06225 12195 07400416768K

Penali di cancellazione:
- penale pari al costo della prima notte per cancellazioni entro il 30 aprile 2015
- penale del 50% sul totale del soggiorno per cancellazioni dal 1 maggio al 18 maggio 2015
- penale dell’intero soggiorno per cancellazioni dal 19 maggio

con la presente, affermo di aver letto e compreso il regolamento relativo alla prenotazione e cancellazione del 

soggiorno alberghiero (firma) .....................................................................................................

con la presente, autorizzo l’addebito dalla carta di credito dell’importo relativo alla prenotazione alberghiera, 

come da Regolamento sopraesposto (firma) .....................................................................................................



Ulteriori informazioni

Attenzione: il congresso è in concomitanza con la Festa del Santo Patrono di Padova, Sant’Antonio 
(13 giugno). Considerato l’afflusso medio di pellegrini in quei giorni si suggerisce di effettuare le 
prenotazioni con netto anticipo.

Prenotazione biglietteria aerea e ferroviaria
Per eventuali prenotazioni di voli o biglietteria ferroviaria, consultare il sito http://premiumday2015.
padovacongressi.it o inviare una mail a premiumday2015@padovacongressi.it specificando tutti i 
dettagli della prenotazione richiesta (aeroporto/stazione di partenza e/o arrivo, n. di persone, data, 
ecc).

Prenotazione servizi shuttle da/per i vari aeroporti
In occasione del Congresso, PadovaCongressi ha convenzionato i transfer con un pulmino privato 
per gli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso e Bologna. 
I prezzi, le modalità ed il regolamento della prenotazione sono disponibili sul sito 
http://premiumday2015.padovacongressi.it

Come raggiungere la sede congressuale
Segnaliamo che la sede congressuale è situata in zona pedonale.  

Parcheggi: Sono previste convenzioni dedicate ai congressisti. 

Shuttle dai parcheggi convenzionati a Palazzo della Ragione: servizio navetta gratuito da/per 
alcuni parcheggi convenzionati a Palazzo della Ragione.

Per maggiori informazioni visitare il sito http://premiumday2015.padovacongressi.it o inviare una 
mail a premiumday2015@padovacongressi.it

Giovedì 11 giugno 2015
8.00 – 9.30  Navette gratuite a ciclo continuo dai parcheggi a Palazzo della Ragione, 

lato piazza delle Erbe (sede del congresso)
13.00 – 14.30 Navette gratuite a ciclo continuo da Palazzo della Ragione, lato Piazza 

delle Erbe (sede del congresso) ai parcheggi
17.30 – 18.15 Navette gratuite a ciclo continuo da Palazzo della Ragione, lato Piazza 

delle Erbe (sede del congresso) ai parcheggi

Venerdì 12 giugno 2015
8.00 – 9.30  Navette gratuite a ciclo continuo dai parcheggi a Palazzo della Ragione, 

lato piazza delle Erbe (sede del congresso)
17.30 – 18.30 Navette gratuite a ciclo continuo da Palazzo della Ragione, lato Piazza 

delle Erbe (sede del congresso) ai parcheggi

Sabato 13 giugno 2015
8.30 – 9.30  Navette gratuite a ciclo continuo dai parcheggi a Palazzo della Ragione, 

lato piazza delle Erbe (sede del congresso)
13.30 – 14.30 Navette gratuite a ciclo continuo da Palazzo della Ragione, lato Piazza 

delle Erbe (sede del congresso) ai parcheggi



Padova città d’arte

Padova è una città d’arte, ricca di monumenti e di importanti affreschi, offre un viaggio nella 
storia, attraverso le roccaforti, i castelli, le città murate e le abbazie del suo territorio. 
Ma è sufficiente passeggiare tra le piazze, cuore pulsante della città, per respirarne il fervento 
culturale e la vitalità. 
Si può effettuare un’escursione in battello nei canali della città o una minicrociera alla  scoperta  
delle famose Ville Venete della Riviera del Brenta, tra arte, storia e natura.
Si possono visitare le Ville e i giardini, scoprire l’architettura e  l’arte delle antiche dimore nobiliari, 
circondate da monumentali parchi e giardini.
Padova città d’arte e città degli affreschi: Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione
Padova città della Scienza: l’antica Università, l’Orto Botanico, la Specola, i musei
Padova città del Santo: la Basilica di Sant’Antonio
Il Caffè Pedrocchi.

Prenotazione ad escursioni e visite guidate
Nei giorni del PremiumDay, PadovaCongressi ha predisposto alcune escursioni e visite guidate a 
Padova e alla Riviera del Brenta:

11 giugno, ore 21.00;  Escursione serale in battello sui canali interni di Padova (tre ore)

 costo 25€ per persona n. .........................

12 e 14 giugno, ore 8.00;  Minicrociera Padova-Venezia con il Burchiello alle Ville Venete della Riviera del

 Brenta (dieci ore) - costo 99€ + pranzo facoltativo da 29€ o 22€ n. .........................

12 e 14 giugno, ore 8.00;  Minicrociera Padova-Oriago con il Burchiello alle Ville Venete della Riviera del

 Brenta (sei ore) - costo 65€ + pranzo facoltativo da 29€ o 22€ n. .........................

13 giugno, ore 14.30;  Visita guidata di Padova (due ore) - costo 10€ per persona n. .........................

13 giugno, ore 17.30;  Escursione pomeridiana in battello sui canali interni di Padova (90 minuti)

 costo 15€ per persona n. .........................

Il programma dettagliato delle escursioni, le modalità ed il regolamento della prenotazione sono 
disponibili sul sito http://premiumday2015.padovacongressi.it

Prenotazione cene opzionali
Per il periodo del Congresso, PadovaCongressi offre la possibilità di prenotare menu economici o 
menu degustazione presso alcuni ristoranti convenzionati nel centro storico di Padova. 
I prezzi e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito http://premiumday2015.
padovacongressi.it

Booking Center PadovaCongressi
Tel. 049.8760233
Fax 049.8763410
e-mail: premiumday2015@padovacongressi.it
http://premiumday.padovacongressi.it



premiumday@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Sorolla Center, Oficina 504
Avda Cortes Valencianas 58, 5pl
46015-Valencia, España
Tel. +34.96.3525895
info.es@sweden-martina.com
Numero gratuito 900993963
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