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In questi ultimi due anni l’emergenza sanitaria ci ha aperto gli occhi sulle 

necessità e le prospettive della nostra disciplina.

Guardiamo al futuro con la consapevolezza che la passione, la competenza e 

rinnovati strumenti possano condurci al traguardo dell’eccellenza.

Alcuni tra i maggiori esperti internazionali ci guideranno nel percorso che 

caratterizzerà i prossimi anni dell’odontoiatria.

Scopriremo insieme l’affascinante interazione delle varie branche 

odontoiatriche e capiremo quali saranno i prossimi obiettivi da raggiungere.

Antonio Gracco
Responsabile Scientifico
Scientific Director 



Over the past two years, the healthcare emergency has opened our eyes to the needs and 

prospects of our discipline.

We now look to the future with the awareness that passion, competence and innovative tools 

will enable us to achieve excellence.

Some of world’s leading experts will show us the road that lies ahead in dentistry in the 

coming years.

We will discover together the compelling interaction of the different branches of dentistry 

and we will identify our next goals.



Il futuro dell’Ortodonzia e dell’Odontoiatria è significativamente influenzato dall’avvento della tecnologia 
digitale e dal cambiamento delle aspettative dei nostri pazienti.
Un approccio moderno richiede spesso un know-how interdisciplinare, una pianificazione digitale, 
un’esecuzione prevedibile e un approccio di squadra completo.
Il trattamento ortodontico dovrebbe facilitare la minima invasività dell’approccio restaurativo e parodontale. 

Queste nuove tecniche “mini-invasive” richiedono una diversa gestione clinica dei pazienti. 
I materiali compositi e ceramici possono essere utilizzati non solo per completare casi ortodontici, ma anche 
per gestire e risolvere problemi estetici e funzionali.

Gli allineatori sono stati inizialmente accettati come un mezzo per un allineamento dentale meno visibile; 
oggi si assiste a un ampliamento del loro potenziale. 

Quali sono i limiti e le possibilità?
Il futuro dell’ortodonzia tradizionale, della parodontologia e dell’odontoiatria restaurativa sarà basato su valori 
fondamentali che tutelano i principali interessi dei nostri pazienti.
Oggi siamo in grado di offrire loro opzioni che vanno dall’ortodonzia tradizionale, ai trattamenti parodontali e 
restaurativi fino alla più sofisticata ortodonzia facciale.

Renato Cocconi / Nikolaos Perakis  



The future of Orthodontics and Dentistry is significantly influenced by the advent of digital technology and the 
change in expectations of our patients.
A modern approach  often requires Interdisciplinary know how, digital planning, predictable execution and a 
comprehensive team approach.
The orthodontic treatment should facilitate the Minimal invasiveness of the Restorative and Perio approach. 

These new “mini-invasive” techniques need a different clinical management of the patients. 
Composite and ceramic materials,  can be used, not only to complete orthodontic cases, but also to manage 
and solve esthetic and functional problems. 

Aligners have been initially accepted as a mean for a less visible dental alignment; they are significantly 
expanding their potential. 

Which are the limits and the possibilities?
The future of mainstream orthodontics, periodontics and restorative dentistry will be based on core values 
that protect the best interests of our patients.
We can offer them options ranging from traditional orthodontics, perio ad restorative treatments  to the most 
sophisticated Ortho facial dentistry.

Renato Cocconi / Nikolaos Perakis  



16 Settembre 2022

07:45 - 08:45 Registrazione / Registration

08:45 - 09:00 Apertura del Congresso / Opening of the Congress: Prof. R. Di Lenarda - Prof. E. Stellini

09:00 - 10:30 Pascal Magne 
Odontoiatria restaurativa biomimetica. Colmare il divario tra analogico e digitale
Biomimetic restorative dentistry. Bridging the gap from analogic to digital
COLLEGAMENTO IN STREAMING / LIVE STREAMING 

PRESIDENTI DI SEDUTA / SESSION PRESIDENTS: Prof. R. Di Lenarda - Prof. E. Stellini

10:30 - 11:00 Pausa Caffè / Coffee Break

11:00 - 12:30 Renato Cocconi / Nikolaos Perakis  
Protocolli orto-restaurativi in odontoiatria estetica
Ortho - restorative protocols in Esthetic dentistry
PRESIDENTI DI SEDUTA / SESSION PRESIDENTS: Prof. L. Breschi - Dr. M. Cozzani

12:30 - 14:00 Pranzo / Lunch

/ 16th September 2022



14:00 - 15:00 Giovanni Zucchelli
Il nuovo paradigma dei tessuti molli in odontoiatria perio-implantare
The new soft tissue paradigm in Perio-Implant dentistry
PRESIDENTI DI SEDUTA / SESSION PRESIDENTS: Prof. E. Bressan - Prof. S. Sivolella

15:00 - 16:30 Alvaro Blasi / Ignacio Blasi 
Ortodonzia guidata dalla protesi: approccio digitale interdisciplinare per scenari clinici 
complessi
Prosthetically guided orthodontics: digital interdisciplinary approach for complex clinical 
scenarios
PRESIDENTI DI SEDUTA / SESSION PRESIDENTS: Prof. L. Contardo - Prof. L. Franchi

16:30 - 17.00 Pausa Caffè / Coffee Break

17:00 - 18:00 Antonio Gracco / Francesca Milano 
Medicina del sonno odontoiatrica: una nuova disciplina in campo dentale
Dental Sleep Medicine: a new discipline in the dental field
PRESIDENTI DI SEDUTA / SESSION PRESIDENTS: Prof. G. Gastaldi - Dr. G. Mandelli



17 Settembre 2022

09:00 - 10:30 Kenji Ojima / Tommaso Castroflorio / Francesco Garino 
Principi e biomeccanica nel trattamento con allineatori: il futuro è trasparente
Principles and biomechanics in aligner treatment: the future is clear
PRESIDENTI DI SEDUTA / SESSION PRESIDENTS: Prof. P. Cozza - Prof. L. Favero

10:30 - 11:00 Pausa Caffè / Coffee Break

11:00 - 12:30 Domingo Martin  
Portare la funzione nella pianificazione degli allineatori dal 2D al 3D e al 4D 
Bringing Function to Aligners planning from 2D to 3D and 4D
PRESIDENTE DI SEDUTA / SESSION PRESIDENT: Prof. S. Mazzoleni

12:30 - 14:00 Pranzo / Lunch

14:00 - 15:00 Iván Malagón
Lo strumento principe nell’arte del sorriso
The ultimate tool for the art of smiling
PRESIDENTE DI SEDUTA / SESSION PRESIDENT: Prof. L. Sbricoli  

/ 17th September 2022

Gli interventi delle due giornate saranno tenuti in lingua inglese e tradotti simultaneamente in italiano e spagnolo



15:00 - 16:00 Ute Schneider Moser
Celebrare il passato per costruire il futuro
Honoring the past while building the future
PRESIDENTE DI SEDUTA / SESSION PRESIDENT: Prof. E. Barbato

16:00 - 16:30 Pausa Caffè / Coffee Break

16:30 - 17:30 Marco Rosa 
Ortodonzia e trattamento interdisciplinare: priorità e linee guida pensando al futuro
Orthodontics and Interdisciplinary Treatment: Priorities and Guidelines looking at the Future
PRESIDENTE DI SEDUTA / SESSION PRESIDENT: Dr. A. Greco

17:30 - 18:30 Mirco Raffaini / Renato Cocconi
Dalla chirurgia ortognatica alla chirurgia ortofacciale: il trattamento elettivo per 
eccellenza
From Orthognathic to Orthofacial Surgery: the ultimate Elective treatment
PRESIDENTE DI SEDUTA / SESSION PRESIDENT: Prof. A. Gracco

The speeches of the 2 days will be held in english and simultaneously translated into italian and spanish



**(Centri FACExp – FACE/Continuing Education 2022 – FACE Master Universitari 2022 – Specializzandi) / 
(FACExp Centers - FACE/Continuing Education Courses 2022- FACE Master’s Degrees 2022 - Postgraduates)

*COMPRENDE: La partecipazione alla sessione scientifica • Congress Bag • Coffee Break • Attestato di frequenza / 
INCLUDES: Participation in the scientific session • Congress Bag • Coffee Breaks • Certificate of attendance

Quota di iscrizione* / Entry Fee* Entro il 15 giugno 2022
By 15th June 2022

Dopo il 15 giugno 2022
After 15th June 2022

Standard / Standard € 490,00 + 22% iva / VAT € 690,00 + 22% iva / VAT

Associazioni ed Education** / Associations and Education** € 390,00 + 22% iva / VAT € 590,00 + 22% iva / VAT

Studenti Odontoiatria / Dentistry students € 200,00 + 22% iva / VAT € 400,00 + 22% iva / VAT



>> Inquadra il QR CODE ed iscriviti all’evento / Scan the QR CODE and register for the event >>

Modalità di 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 | BIC/
SWIFT : POSOIT22XXX | causale: THEFUTUREPADOVA2022 - 
nome e cognome 
On-line sul sito www.e20srl.com

Cancellazioni e rimborsi 
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. Tutte le richieste di cancellazione, comprensive 
dei vostri dettagli bancari completi, devono essere inviate per 
iscritto alla segreteria organizzativa all’attenzione di: e20 S.r.l. Via 
A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova | Tel. +39 010 5960362 Fax 
+39 010 5370882 | E-Mail: corsi@e20srl.com  

Method of payment
Credit transfer to e20 S.r.l current account: Banca Carige 
SpA Agenzia 7 - Genova | IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 
021 26680 | BIC/SWIFT : POSOIT22XXX | reason for payment: 
THEFUTUREPADOVA2022 - name and surname
Online payment on the website www.e20srl.com

Cancellations and Refunds
In case of non-participation, a refund will be made net of the 
Secretariat fees (50% of the registration fee including VAT) 
only if the written cancellation is received by the Secretariat no 
later than one week after the event. All cancellation requests, 
including your complete bank details, must be sent in writing 
to the organizing secretariat for the attention of: e20 S.r.l. Via 
A. Cecchi, 4/7 scale B - 16129 Genoa | Tel. +39 010 5960362 Fax 
+39 010 5370882 | E-Mail: Corsi@e20srl.com

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM / UNDER ECM ACCREDITATION



Con il contributo incondizionato di / With the unconditional contribution of



Orthodontics and Dentistry of the Future
Together in the Digital Revolution

Ortodonzia e Odontoiatria del futuro
Insieme nella Rivoluzione Digitale

e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410)
Via A. Cecchi, 4/7 scala B | 16129 Genova
Tel: +39 010 5960362 | Fax: +39 010 5370882
corsi@e20srl.com | C.F. e P.I.: 01236330997

Continuing Education
corsi@continuing-education.it
carlolella@me.com

Segreteria Organizzativa /
Organizational secretariat

In collaborazione con /
In collaboration with

>> Scopri come raggiungere il Centro Congressi / Find out how to reach the Congress Center >>



@thefuturepadova2022 

@thefuturepadova2022 

corsi@continuing-education.it

www.thefuturepadova2022.it


