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Amici di Brugg

Coast to coast

Il gruppo Giovani Amici di Brugg è stato creato nel 2012 con l'intento di "rivitalizzare"

l'Associazione attraverso nuove iniziative ed un maggior coinvolgimento di giovani odontoiatri ed

odontotecnici al fine di far comprendere loro la semplice e pura essenza del nostro mestiere che è

quella di essere medici e curare la salute orale di coloro che la affidano a noi, in completa sintonia

con quello che è lo spirito degli Amici di Brugg.

Il progetto "Brugg's Gymnasium" vuole essere una "scuola-palestra" per i giovani odontoiatri ed

odontotecnici che si avvicinano al palco in qualità di relatori e che vogliono trovare confronti e

consigli sul loro quotidiano operare, una guida verso un odontoiatria giusta, onesta e sostenibile

proprio come hanno insegnato a noi i nostri Maestri.

Il progetto Coast to Coast nasce con l'obiettivo, grazie ai nostri soci effettivi, di fornire un

aggiornamento culturale sulle tematiche scientifiche di maggior attualità attraverso una serie di

conferenze mirate alla condivisione dell'aspetto professionale ma anche e soprattutto alla

condivisione di uno spirito di gruppo, marchio da sempre alla base della storia degli Amici di Brugg.

Unitevi a noi per passare un bel weekend, in una location favolosa, condito da molta della passione

che mettiamo tutti i giorni nel nostro lavoro!

Dalle cozze alla Zirconia



09.00 - 09.30
 
 

09.30 - 10.15
 
 
 
 

10.15 - 11.00
 
 
 
 

11.00 - 11.30
 

11.30 - 12.15
 
 

12.15 - 13.00
 
 
 

13.00
 

13.15 - 14.00

Registrazioni e Apertura lavori
Moderatori: Nicola Gondoni e Davide Foschi

Protesi tradizionale vs protesi adesiva: 
quanto incide la presenza dello smalto sulla
decisione del piano di trattamento?
Dr. Riccardo Perpetuini 

Applicazioni odontotecniche nel laboratorio
multidisciplinare del terzo millennio: 
le possibilità attuali.
Odt. Antonio Lazetera

Coffee break

Il digitale che ci aiuta
Odt. Nicola Palladino

Lo sbiancamento dentale: da ostacolo 
a punto di forza
Dr.ssa Sara Laface

Chiusura lavori 

Lunch di saluti

Programma



Dott. Riccardo Perpetuini

Curriculum Vitae

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Foggia, Certified

Member ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry), Socio Ordinario IAED (Italian Accademy

of Esthetic Dentistry) e Socio Effettivo Amici di Brugg. 

 Dal 2019 tutor corsi Conservativa Q&O. dedica con particolare interesse alla conservativa ed alla

protesi fissa su denti naturali ed alla protesi mobile. Libero professionista in Roma ed in

Cisterna di Latina.



Odt. Antonio Lazetera

Curriculum Vitae

Odontotecnico dal 1986, inizia il suo percorso formativo e la sua attività all’interno di un

prestigioso laboratorio di Savona. E’ titolare di laboratorio dal 1999 a Savona.

Nel corso degli anni, matura esperienza nell'utilizzo dei materiali ceramici e compositi e la

stretta collaborazione con diversi partner odontoiatri, gli consente inoltre di sviluppare con i

Ragazzi dello staff lo spirito del teamwork e la propria competenza in varie metodiche protesico-

implantari. Da tale conoscenza proviene la sua specializzazione nella produzione delle strutture

di supporto, nonché nella successiva fase di finalizzazione estetica.

Partecipa come relatore a importanti e rappresentativi congressi nazionali e all'estero.

E’ autore di articoli pubblicati su riviste nazionali e collabora con alcune aziende del settore.

Attualmente è consulente odontotecnico clinico scientifico presso il Servizio di Odontoiatria

dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano diretto dal Prof. Enrico Gherlone.

E' un bravo ragazzo che si da da fare...



Odt. Nicola Palladino

Curriculum Vitae

Classe 1978. Diplomato Odontotecnico nel 1996. Socio presso il laboratorio odontotecnico Dent

One s.n.c dal 2006. Fondatore, amministratore e moderatore del gruppo Facebook Exofacile ,

Partner ufficiale Online Resources di exocad.™ La sua formazione avviene attraverso numerosi

corsi sulla funzione e sull'estetica. Nel 2017 frequenta il corso di alta formazione per la

specializzazione in odontotecnica digitale presso l’Università Marconi di Roma. Relatore di

numerosi corsi dove associa le competenze odontotecniche con quelle digitali, riesce a

trasportare e guidare l'odontotecnico nell'era presente.

Consulente tecnico per diverse aziende del settore con cui collabora attivamente nei test di

materiali e attrezzatura, relatore per ANTLO, FederOdontotecnica e CNA, docente presso

l'Università UNIMARCONI di Roma e il Campus Universitario di Chieti, Presidente in carica della

sezione Odontotecnici di SIPRO e membro attivo di IPD international per la ricerca e sviluppo di

nuovi sistemi e dispositivi Odontoiatrici.



Dott.ssa Sara Laface

Curriculum Vitae

Laureata in Odontoiatria presso l’Alma Mater di Bologna con il massimo dei voti nel 2016, si

specializza nel campo della odontoiatria conservativa e dell’estetica dentale frequentando il

Master in Conservativa ed Estetica dell’Università di Bologna.

Eletta come Socia Giovane Affiliata dell’Accademia Italiana di Endodonzia, socia AIC, AIOP e

SIdP, esercita la libera professione presso il suo studio dentistico a Bologna.

Affascinata dal Marketing Odontoiatrico ha sviluppato nuovi modelli di comunicazione tramite

Social Media che sfrutta nella pratica clinica quotidiana.

Relatrice per corsi e congressi nazionali e internazionali.
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Incontri organizzati dagli Amici di Brugg

In caso di problemi nell’iscrizione segnalare a:
segreteria@amicidibgrugg.it

Responsabile Organizzativo:
Giuseppe Porta
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