
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria a Bari nel 2009.
Nel 2009 frequenta per due anni il corso di dissezione anatomica 
e chirurgia orale a Parigi presso l’Università Renee de Cartes con 
il Prof Gaudì. Perfezionamento in gnatologia presso la facoltà di 
odonotiatria di Bari.
Frequenta i corsi di:
- implantoprotesi del Dott. Roberto Luongo;
- tecniche di rigenerazione ossea del dott. Roberto Luongo;
- parodontologia del dott. Stefano Parma Benfenati;
- bopt del dott. Ignazio Loi e del dott. Mauro Bazzoli.
Frequenta il Master annuale di protesi fissa del dott. Dario Castel-
lani.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Relatore a corsi e congressi nazionali su temi di implantologia e 
protesi.
Svolge la libera professione dal 2009 nel proprio studio dedican-
dosi prevalentemente all’implantologia, alla parodontologia e alla 
protesi.

Programma 
formazione continua 2018

Il Relatore: 
Dr. VINCENZO PICCIARIELLO
DDS
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CORSO TEORICO-PRATICO SULLE
PREPARAZIONI VERTICALI (LIVE SU PAZIENTE)

- Cenni storici sulle preparazioni protesiche
- Tipi di preparazione: preparazioni a spessore (spalla chamfer, 
   50 gradi)
- Basi teoriche delle preparazioni a finire
- La preparazione B.O.P.T. (Biologically Oriented Preparation 
   Tecnique)
- Tecnica e strumenti per la preparazione BOPT
- Gestione dell’emostasi
- I provvisori prelimatura
- Ribasatura e rifinitura dei provvisori con tecnica BOPT
- Materiali e tecniche di impronta 
- Costruzione del cucchiaio individuale 
- Tecnica d’impronta secondo Dott. Dario Castellani
- Cenni di laboratorio (marking ditching e determinazione 
   dell’area di emergenza)
- Finalizzazione dei casi 
- Cenni di fotografia  odontoiatrica

Parte teorica (venerdì mattina)

Contatti e info:

Programma

Costo: € 500,00 + IVA 
NB: la quota non comprende i due kit di frese indispensabili 
per lo svolgimento del corso:
- Kit per preparazione verticale (€ 125,00 IVA compresa)
- Kit per rifinitura provvisori (€ 75,00 IVA compresa)

- Dimostrazione della tecnica sul modello dimostrativo 
   da parte del relatore
- Preparazioni dentali dei corsisti su modello dimostrativo
- Ribasatura
- Rifinitura e lucidatura del provvisiorio

Parte pratica (venerdì pomeriggio e sabato mattina)

1° INCONTRO   [23 - 24 febbraio 2018]

LIVE su paziente ad opera del Dr. Picciariello
Sabato mattina
2° INCONTRO   [10 marzo 2018]

Presa dell’impronta della preparazione fatta su modello 
dimostrativo ad opera dei corsisti.

Sabato pomeriggio (parte pratica)

NB: i corsisti avranno diritto ad un tutoraggio del 
relatore a prezzo agevolato, da svolgersi con 
paziente presso lo studio del Dr. Picciariello.


