
In occasione del 40° anniversario dalla nascita della Comunità di 
San Patrignano, proponiamo di trascorrere il Ponte di inizio 
Novembre insieme offrendo uno straordinario e unico  
pre-evento per i partecipanti al corso e un programma 
collaterale per gli accompagnatori familiari. 
(incluso nel costo di partecipazione)

Programma dedicato ai familiari accompagnatori

14.00 Ritrovo dei partecipanti al SanPa Welcome 
14.30-16.30 ICE EXPERIENCE uno show cooking sull’arte della 
creazione di un gelato artigianale diretto dal Maestro 
Giampaolo Doti – gelatiere ufficiale del Motomondiale
17.00 DEGUSTAZIONE del gelato realizzato

Venerdì | 2.11

 



14.30-17.00 Conferenza live demo 
Previsualizzazione Estetica
Vincenzo Musella

Obiettivo formativo: 
Dr. Vincenzo Musella con la collaborazione della Dr.ssa Grazieli 
Dal Maschio.
Il raggiungimento dell’Estetica non può non passare attraverso 
le aspettative del paziente.
Risultati deludenti non sono soltanto dovuti a problemi tecnici o 
clinici, piuttosto, frequentemente, il risultato di una scarsa 
comunicazione con il paziente. La Previsualizzazione Estetica è 
l'unico sistema che ci permette di controllare la funzione e, 
soprattutto, il risultato estetico finale prima ancora di iniziare il 
lavoro.Attraverso questa tecnica, le preparazioni dentali saranno 
minimamente invasive e comunque meno demolitive delle 
preparazioni tradizionali. Durante il corso verranno messe a 
confronto la tecnica Classica e quella Digitale per poter, infine 
tracciare le linee guida da seguire per una corretta esecuzione 
clinica. 

DMD-MDT   Vincenzo Musella
Si diploma in Odontotecnica e 
successivamente consegue la laurea in 
Odontoiatria e protesi dentaria presso 
l'Università Politecnica delle Marche di 
Ancona. Amico e allievo orgoglioso del 
Prof. Mario Martignoni, dal quale ha 
appreso la passione per la professione. 
Collabora dal 1998 alla formazione di 
giovani Odontotecnici con il maestro 
Giuseppe Zuppardi Oral design di 
Napoli. Collabora attivamente nello 
sviluppo di nuovi materiali e per la 

realizzazione di casi clinici sia come Odontoiatra che Odontotecnico con: 
clinica Prof. Ugo Consolo - Verona, clinica Prof. Andrea Forabosco - 
Modena, clinica Prof. Angelo Putignano - Ancona, clinica Prof. Nitzan 
Bichacho - Tel Aviv e clinica Prof. Dimitar Filtchev - Sofia.
Professore a contratto dell' insegnamento/modulo: Protesi dentaria 
Implantologia 2, presso Università di Modena e Reggio Emilia: 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, direttore Prof. Ugo Consolo. Socio ANDI, 
Presidente provinciale AIO, membro onorario del gruppo Styleitaliano.
E’ ideatore dei sistemi di: Previsualizzazione Estetica e Stratificazione 
Inversa diretta ed indiretta. E’ fondatore di Aesthetic Dental congresso 
Internazionale nato nel 2011 con formula di closed meeting, è un 
incontro con molti dei più prestigiosi relatori nel mondo 
dell’Odontoiatria e della tecnica dentale.
Autore del libro “Moderna Odontoiatria Estetica workflow dalla A alla Z” 
edito da Quintessenza. Pubblicato in Italiano, Inglese, Tedesco, Russo e 
Portoghese.
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