
AIG INCONTRA

NAZZARENO BASSETTI

Bologna, 14 Dicembre 2019

Hotel Corona d’Oro 
Via Oberdan n. 12  - Bologna

ORE 13.00 
PRANZO CONVIVIALE IN UN TIPICO RISTORANTE BOLOGNESE



DOTT. NAZZARENO BASSETTI CDT,DDS,MSc
Diploma di Odontotecnico conseguito nel 1982.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1988 con il massimo dei voti e lode presso l’Università “La Sapienza” di
Roma.

Corsi di formazione nelle varie branche dell’odontoiatria.

Postgraduate University Course sulle Funzioni e Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof. Rudolf Slavicek 2000.

Postgraduate University Course sulla Terapia delle Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof. R. Slavicek, S. Sato e
Noshir R. Mehta 2002.

Master MSc alla Donau University di Krems (Austria) sulla Terapia delle Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof.Master MSc alla Donau University di Krems (Austria) sulla Terapia delle Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof.
R. Slavicek, S. Sato e Noshir R. Mehta 2002.

Corso Master alla Donau University Krems (Austria) sulla Terapia Ortodontica nei Pazienti Disfunzionali con il Prof. S.
Sato.

Titolo di Esperto Accademico in Ortodonzia conseguito alla Donau University Krems (Austria) con il Prof. S. Sato, 2007.

Docente dal 2011 nei corsi VIESID del Prof. R. Slavicek.

Socio effettivo Amici di Brugg.

Socio Ordinario A.I.O.P. Associazione Italiana di Odontoiatria Protesica.

Membro ITI International Team for Implantology.

Tiene corsi a livello nazionale ed internazionale sul tema della Gnatologia applicata in un’ottica multidisciplinare secondo i
concetti della scuola di Vienna del Prof. R. Slavicek e del Prof. S. Sato.

Autore del libro “La Dimensione Verticale in Protesi e Ortognatodonzia – integrazione tra funzione ed estetica”, tradotto in
inglese e spagnolo.



ATTUALITÀ E APPLICABILITÀ DEI 
CONCETTI DEL PROF. RUDOLF SLAVICEK 

NELL’ODONTOIATRIA MODERNA
La relazione si concentrerà sugli aspetti gnatologico-funzionali, protesici, implantari, ortodontici nonché odontotecnici in

quanto tutti, a vario titolo, concorrono alla risoluzione dei casi cosiddetti complessi.

Va detto che oggi le aspettative dei pazienti sono strettamente finalizzate ad avere protesi fisse con elevati risultati estetici.Va detto che oggi le aspettative dei pazienti sono strettamente finalizzate ad avere protesi fisse con elevati risultati estetici.

Un approccio gnatologico secondo la filosofia del prof. Rudolf Slavicek permette di effettuare una diagnosi completa

multidisciplinare, da cui scaturisce un piano di trattamento delle problematiche del paziente che si può visualizzare prima di

intervenire in bocca, prima dell’approccio clinico.

Nell’adulto, tramite la condilografia elettronica, si possono avere delle informazioni riguardanti l’articolazione temporo-

mandibolare ed utilizzarle per ricostruire la morfologia dei denti in modo individualizzato, funzionale e non standardizzato.

La variazione della dimensione verticale in modo individualizzato ed il controllo dell’inclinazione del piano occlusale,

permettono un riposizionamento tridimensionale della mandibola in posizione terapeutica.

Attraverso l’approccio gnatologico della Scuola di Vienna l’estetica, che oggi è una delle richieste principali dei pazienti, non

è solo un compromesso raggiungibile, ma una conseguenza inevitabile della corretta funzione, il che porta l’operato

dell’odontoiatra e dell’odontotecnico ad ottimi livelli di soddisfazione.



PROGRAMMA
Ore 9,00 – 11,30

 Macroestetica del viso
 Trasferimento dati studio-laboratorio
 Iter diagnostico e progetto terapeutico multidisciplinare
 Gestione dello spazio protesico funzionale
 Cefalometria e gestione della dimensione verticale

Ore 11,00 – 11,30 Coffee Break

Ore 11,30 – 13,00
 Importanza del piano occlusale nella genesi e nella terapia delle malocclusioni
 Concetti occlusali sottesi alla scuola di Vienna
 Ruolo estetico-funzionale degli incisivi superiori
 Condilografia elettronica e dinamica dell’ATM

Ore 13,00 – 15,00 Pranzo conviviale in un tipico ristorante bolognese

Ore 15,00 – 17.00
 Tecnica di riposizionamento mandibolare OMRT
 Implantologia gnatologicamente guidata
 Preterapia con bite o provvisorio terapeutico
 Casi clinici



QUOTE DI ISCRIZIONE

 SOCI AIG - SOCIETÀ AFFILIATE € 60,00

 NON SOCI € 100,00 NON SOCI € 100,00

Le quote sopra indicate comprendono oltre alla giornata
di aggiornamento, i coffee break e il pranzo conviviale,
un momento per condividere tutti insieme l’atmosfera
del Natale.



SCHEDA ISCRIZIONE
Si prega di compilare la presente scheda ed inviarla, unitamente al pagamento, da effettuare tramite bonifico bancario 

intestato a A.I.G. IBAN   IT 35 Z 03069 09606 100000116262

a:
Segreteria AIG
Tofaletti Marina
Tel. 339 1456610
e-mail: segreteria@aignatologia.it

Nominativo ______________________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________ Cap __________ Città _________________________

Codice fiscale ___________________________________________________ P. IVA ____________________________________

E-mail ____________________________________________________________________ Tel. ___________________________

Qualifica professionale _____________________________________________________________________________________

Intestazione fattura (se diversa dai dati riportati sopra) __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Codice identificativo o pec __________________________________________________________________________________


