
i migliori li abbiamo messi in Gabbia
Prima euroPea,  evento shock.

20 21 settembre

2019

partecipando a Moico 2019 

sostieni con noi oVErland For SMilE

onlus

®

con il patrocinio di

Fondazione policlinico Universitario agostino Gemelli

Unità operativa complessa di chirurgia oro-parodontale,

implantare e riabilitazione gnatologica-protesica.

direttore: prof. antonio d'addona

con il patrocinio di



il palazzo del cinema al lido di Venezia è la

sede principale della Mostra internazionale

d'arte cinematografica. 

il Sorriso espresso attraverso l’arte del cinema ha

ispirato Moico a creare una Maratona chirurgica

dove l’estetica non si raggiunge solo con scienza

e coscienza ma con arte, per quello che è il suo

fine ultimo: il sorriso e il benessere del paziente.

Moico è una maratona chirurgica con chirurghi

che opereranno in “Gabbie” di vetro. 

per la prima volta in Europa i chirurghi  saranno in

“Gabbie” che riproducono fedelmente uno studio

dentistico costruite con pareti in vetro, rendendo

visibile l’attività chirurgica live con il supporto

della proiezione cinematografica.

20 21 settembre

2019

nostro Special Guest  

in “Gabbia”

proF. paUlo Malo

indipendent companies

chirurgia live – riabilitazione totale

edentula  secondo 

il protocollo Malo clinic  / all-on-4



ore 10.00-11.00

dott. MicHElE FranZinElli

Intervento in “gabbia” 

Atrofia ossea mandibolare rigenerazione 

con osso omologo ed eterologo  

DOTT. MICHELE FRANzINELLI

Direttore di UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostoma-

tologia. Ospedale dell’Angelo di Mestre e  dell’Ospedale  SS. Gio-

vanni e Paolo di Venezia. 

MARATONA CHIRURGICA PROGRAMMA VEnErdi’ 20 SEttEMbrE SALA GRANDE DEL PALAzzO DEL CINEMA

20 21 settembre

2019

ore 12.00-13.00

dott. Enrico Marcon

Intervento in “gabbia” 

tecnica transinusale a carico immediato: 

il bicorticalismo nel mascellare posteriore

atrofico  

DOTT. ENRICO MARCON

Fondatore e manager delle CLINICHE DRM.

Odontoiatra dell'implantologia a carico immediato nelle riabilita-

zioni dell'intera arcata dentaria ed esperto in chirurgia ossea rige-

nerativa dei tessuti duri e molli, con l'esclusiva nelle cliniche DRM.

ore 11.00-12.00

proF. FrancESco incHinGolo

dott. anGElo MaranGini

Intervento in “Gabbia”

Nuova metodica nel carico immediato: 

Oksplint protocol su impianti conometrici tc

PROF. FRANCESCO INCHINGOLO

Ricercatore in Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale presso la

Facolta’ di Medicina Dipartimento di Medicina Interdisciplinare –

Universita’ di Bari Aldo Moro.

Autore di numerose pubblicazioni internazionali.

DOTT. ANGELO MARANGINI

Partecipa in qualità di relatore a numerosi congressi in Italia e al-

l'estero. Detiene il brevetto Evokare 20160502, Italiano e PCT in

151 paesi del mondo in  campo implantologico.

ore 09.30-10.00

apertura Manifestazione Moico 2019 

– Introduzione a cura del Dott. nicola Mannucci

Presidente SICMF Società Italiana di Chirurgia

Maxillo Facciale. 

– Chairman MOiCO 2019 Dott. claudio Fasola



ore 13.00-14.00

dott. GioaccHino canniZZaro

Intervento in “gabbia” 

FO2 dalla provocazione alla ricerca 

alla soluzione clinica

DOTT. GIOACCHINO CANNIzzARO

Prof. a.c. in Implantologia Università Vita-Salute San Raffaele Mi-

lano. Post-Graduate in Oral Implantology New York University

(USA).

Fa parte dell’ Editorial Board dell’European Journal of Oral Im-

plantology. Docente a numerosi corsi di perfezionamento e ma-

ster universitari in implantologia in Italia e all’estero

MARATONA CHIRURGICA PROGRAMMA VEnErdi’ 20 SEttEMbrE SALA GRANDE DEL PALAzzO DEL CINEMA

20 21 settembre

2019

ore 14.00-15.00

dott. MicHElE Jacotti

Intervento in “gabbia” 

Innesto a blocco di osso omologo con la 

tecnica 3dblOck

DOTT. MICHELE JACOTTI

Relatore a corsi e congressi, è autore di articoli su riviste nazionali

e  internazionali. Tiene corsi presso il suo Istituto sulla rigenera-

zione ossea con innesti a blocco.  Autore del testo: “Tecnica 3d

Block” edito da RC Libri. Socio Attivo CAI Academy (Computer

Aided Implantology)-SICOI (Società Italiana Chirurgia Orale e Im-

plantologia)-Digital Dentistry Society- IAO (Italian Academy of

Osteointegration)

ore 15.00-16.00

dott. rEnato tUrrini

Intervento in “gabbia” 

Ottimizzazione della chirurgia guidata con 

ONe StAGe  drIll

DOTT. RENATO TURRINI

Si dedica prevalentemente alle soluzioni di problematiche pro-

tesiche e implantari. Esegue consulenze di chirurgia avanzata

negli studi professionali. Socio fondatore del Model Guide Aca-

demy. Tutor corso di chirurgia avanzata su pazienti presso l’ospe-

dale San Jan De Dios a Santa Cruz Della Sierra in Bolivia.

ore 16.00-17.00

dott. olindo procopio

Intervento in “gabbia” 

Singolo rialzo di seno mascellare con 

innesto di osso omologo corticospongioso

tIpO INlAy.

DOTT. OLINDO PROCOPIO

Responsabile della Unità Operativa Semplice di Chirurgia Ma-

xillo-Facciale dell'Ospedale di Castelfranco Veneto  –  AULSS

2 Marca Trevigiana



ore 09.00-10.30

proF. paUlo Malo

Intervento in “Gabbia”  

riabilitazione totale edentula secondo 

il protocollo MAlO clINIc / All-on-4

PROF. PAULO MALO

Laurea in Dental Medicine  Facoltà di Odontoiatria  Università di

Lisbona. 

Nel 1993 con il suo team di ricerca medico clinica inizia lo svi-

luppo della tecnica All-on-4 riconosciuta come uno dei progressi

più significativi  nel campo dell’odontoiatria implantare. 

Nel 1995 a Lisbona nasce ” Malo Clinic” gruppo internazionale di

assistenza sanitaria – Malo Clinic Health & Wellness.  

Dottorato in biologia orale, Prof Paulo Malo è coautore di nume-

rosi libri , ha pubblicato numerosi articoli scientifici, visiting pro-

fessor in diverse prestigiose  università. 

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e ri-

conoscimenti per avanzamenti medici, capacità di  leadership,

gestione e imprenditorialità.

MARATONA CHIRURGICA PROGRAMMA Sabato 21 SEttEMbrE SALA GRANDE DEL PALAzzO DEL CINEMA

20 21 settembre

2019

ore 10.30-11.30

dott. FabriZio nicolEtti

Intervento in “gabbia” 

procedura rigenerativa personalizzata 

con guida chirurgica  integrata in area ad 

alta valenza estetica

DOTT. FABRIzIO NICOLETTI

Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Odontostomato-

logia . Docente al Master annuale “ Chirurgia implantare di base

ed avanzata” presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

Docente al corso di aggiornamento  Teorico Pratico “Chirurgia

Guidata  ed il WorkFlow Digitale nelle riabilitazioni  implantopro-

tesiche” presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Professore a contratto di “Parodontologia“ presso Università

Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Docente di Anatomia Chirurgica

per l’Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria

Special guest MOiCO 2019



ore 11.30-12.30

dott. MaUro cErEa 

Intervento in “gabbia” 

Il nuovo impianto Sottoperiostale 

eaglegrid® nella riabilitazione  delle 

gravi atrofie dei mascellari

DOTT. MAURO CEREA

Specializzato in Chirurgia Maxillo Facciale. 

Docente e Relatore presso  numerosi corsi in Italia e all’estero

Utilizzatore dal 1990 delle più comuni linee implantologiche in

commercio.

MARATONA CHIRURGICA PROGRAMMA Sabato 21 SEttEMbrE SALA GRANDE DEL PALAzzO DEL CINEMA

20 21 settembre

2019

ore 12.30-13.30

dott. d’aVEnia FErdinando

Intervento in “gabbia” 

la sfida estetica e biologica per 

antonomasia: impianto post-estrattivo 

immediato con carico immediato 

in area estetica

DOTT. D’AVENIA FERDINANDO

Professore a contratto presso l’Università di Parma, oltre ad es-

sere docente post- universitario in diversi atenei italiani. Svolge

attività di ricerca incentrata  sulle tecniche chirurgiche rigene-

rative. Autore di pubblicazioni internazionali e relatore a corsi e

congressi in Italia e  all’estero.

ore 14.00-14.30 Moico time lapse Video

proiezione di alcuni contributi filmati a completamento 

dell’attività chirurgica eseguita in “Gabbia”

ore 14.30 – 15.00

proF. paUlo Malo cHiUSUra

chiusura lavori a cura del prof. paulo Malo:

Il valore dell’innovazione nel mondo

odontoiatrico.

Special guest MOiCO 2019

ore 13.30 – 14.00

dott. EZio coSta
Intervento in “gabbia” 

Armonizzazione del sorriso: 

tecniche di odontoiatria periorale

DOTT. EzIO COSTA

Laurea Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di

Verona.  Accademy Ezio Costa, Responsabile e  Coordinatore del

corso di perfezionamento annuale in “Estetica dei Tessuti Perio-

rali “.  Professore a Contratto  presso Università degli Studi di Ca-

merino, Master Universitario di II livello di Medicina Estetica e

Terapia Estetica del Viso.  Docente dei corsi teorici e pratici in

estetica dei tessuti periorali. Studio di Odontoiatria e Medicina

Estetica Dott. Ezio Costa.  Clinica Ezio Costa – Malo Clinic Verona. 



proGraMMa Work Shop 20 Settembre - Sala FraU

ore 10,00 – 11,00

• odontoiatria oggi: una vetrina che guarda al futuro

Dott. Andrea Saba

ore  11.00-12.00 

• creste atrofiche sottili: un’alternativa alla chirugia

ricostruttiva

Dott. Andrea Alberghini

ore  12,00 – 13,00

• Strategie di prevenzione della salute orale: Fluoro-

profilassi gestione dello smalto

Dott.ssa Sara Saponaro

ore 14,00 – 15,00

• la sedazione cosciente per il dentista moderno

Dott. Davide Di Lerna

ore 15,00 – 16,00

• tricor Fiber disk: nuove soluzioni per un’odontoiatria

metal free

Dott. Giovanni Malvisi

ore 16,00 – 17,00

• Skills di base ed avanzati per ottenere il successo dal-

l’implantologia tradizionale e computer guidata 

fino ad arrivare ai casi complessi con rigenerazione 

ossea Dott. Stefano Sartori 

ore  17,00 –18,00

• nuove metodiche per il carico immediato e flusso

di lavoro   analogico/digitale

Prof. Francesco Inchingolo

Dott. Angelo Marangini

proGraMMa Work Shop 21 Settembre - Sala FraU

ore 10,30 – 11.30

• "la metà dei soldi e degli sforzi spesi in marketing

e comunicazione sono del tutto sprecati… ma come

si fa a sapere prima quale sia quella metà?"

Prof. Antonio Pelliccia

ore  11,30 – 12,30

• la gestione dei tessuti molli

Dott. Enrico Marcon

ore  15.00 

• chiusura lavori

• Saluti

Prof. Paulo Malo, Comitato organizzatore 

e Relatori

20 21 settembre

2019
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MaStErclaSS  aSo -  assistenti di Studio odontoiatrico 

corSo di aGGiornaMEnto obbliGatorio annUo

Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato/Regioni del 22 novembre 2017  re-

cepito dal DPCM del 09 febbraio 2018, le Assistenti di Studio Odontoiatrico (at-

tuali Assistenti alla Poltrona) devono frequentare un corso obbligatorio di

aggiornamento della durata di 10 ore.

per ottemperare al suddetto obbligo, Moico  propone il corso

SMart trUSt: la fiducia intelligente

dedicando una sessione in aula di 6 ore il giorno 20 settembre 2019 e una

sessione on line da concludersi entro il 31 dicembre 2019.

per la partecipazione al corso è possibile utilizzare il voucher formativo che Fondoprofessioni mette

a disposizione per i propri aderenti. l’adesione a Fondoprofessioni è facile, libera e gratuita: basta

segnalare la scelta una sola volta sulla denuncia aziendale mensile del flusso UniEMEnS.

la comunicazione all’inpS tramite la denuncia aziendale mensile del flusso UniEMEnS è la sola

modalità richiesta per l’adesione al Fondo: non biSoGna EFFEttUarE nESSUn VErSaMEnto

SUpplEMEntarE. Semplicemente il contributo dello 0,30%, che viene già versato ogni mese dal

datore di lavoro, viene destinato a Fondoprofessioni, senza ulteriori esborsi. 

lo Studio/azienda potrà usufruire dei finanziamenti del Fondo prescelto sin da subito.

per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa

20 21 settembre

2019



SMart trUSt: la fiducia intelligente - Sala pasinetti – Sala Zorzi

PROGRAMMA

Ore 11.00 – 12.00  

Costruire rapporti fiduciari : una competenza di grande valore

dott. Fabrizio pironi

Ore 12.00 – 13.00  

Come e perché potenziare e rafforzare la patient experience

dott. Fabrizio pironi

Ore  13.00 – 13.30 Coffee Break

Ore 13.30 – 14.30  

I 5 punti per un SMART TRUST efficace

dott. Fabrizio pironi

Ore 14.30 – 15.30  

Quale supporto viene offerto dalla ASO nelle attività concernenti il trattamento odontoiatrico del dentista?

dott. Andrea Saba

Ore 15.30 – 16.30  

Quali mansioni dell’ASO relative all’attenzione al paziente e accettazione?

dott. Andrea Saba

Ore 16.30 – 17.30  

ASO: un ruolo imprescindibile per valore e utilità in un contesto dell’intero sistema organizzativo aziendale

dott. Andrea Saba 

20 21 settembre

2019



MedIcI deNtIStI e OdONtOIAtrI

• Iscrizioni entro il 15 giugno 2019 : € 350,00 + IVA = € 427,00

• Iscrizioni entro il 30 luglio 2019 : € 380,00 + IVA = € 463,60

• Iscrizioni entro il 15 settembre 2019 : 400 + IVA = € 488,00 

la quota di partecipazione comprende:

• Iscrizione alla Mostra dell’Odontoiatria MOICO 2019

• Trasporto dai Meeting Point al Lido di Venezia
(vedi voce TRASPORTI)  A/R nei giorni 19/09 e 21/09

• Trasferimenti A/R dagli Hotels di pernottamento al Palazzo
del Cinema

IGIeNIStI deNtAlI

• Iscrizioni entro il 15 giugno 2019 : € 320,00 + IVA = € 390,40

• Iscrizioni entro il 30 luglio 2019 : € 350,00 + IVA = € 427,00

• Iscrizioni entro il 15 settembre 2019 : € 380,00 + IVA = € 463,60

la quota di partecipazione comprende:

• Iscrizione alla Mostra dell’Odontoiatria MOICO 2019

• Trasporto dai Meeting Point al Lido di Venezia 
(vedi voce TRASPORTI)  A/R nei giorni 19/09 e 21/09

• Trasferimenti A/R dagli Hotels di pernottamento al Palazzo
del Cinema

20 21 settembre

2019

ASO - ASSISteNtI StUdIO OdONtOIAtrIcO

Voucher Fondoprofessioni

Per le assistenti che intendono presenziare alle 2 giornate della Mostra, il

pernottamento del giorno 20/09 è gratuito con sistemazione in camera

doppia.

coME adErirE a Moico 2019



11

Modalita’ di iScriZionE

La conferma dell’iscrizione deve avvenire inviando il modulo di iscrizione e copia del bonifico a ON SRL tramite

WHatS app 380 18 95 378 

tel. e Fax 049.6452175 

e-mail: ecm@on-srl.it 

Modalita’ di paGaMEnto

• bonifico bancario : iban  it04M0103012190000003870936  causale: Moico 2019

• sul sito www.moico.net 

prEnotaZioni albErGHiErE

Sono attive convenzioni che garantiscono una tariffa del 20% inferiore rispetto alle offerte presenti nei siti

di prenotazione alberghiera (es: booking.com – expedia.it etc ). 

E’ sufficiente collegarsi al sito www.veneziaeilsuolido.it e cliccare su book your hotel, inserendo le date

di arrivo e di partenza e inserendo il codice “MOIcO2019” oppure rivolgersi alla segreteria organizzativa.

traSporti

Il giorno 19/09 saranno attivi 3 Meeting Point presso l’Aeroporto Marco Polo di Venezia – Stazione Ferro-

viaria Santa Lucia di Venezia – Tronchetto imbarco Ferry Boat dalle 15.00 alle 17.00 per il trasferimento al

Lido di Venezia.  

Il giorno 20/09 saranno attivi 2 Meeting Point presso  Stazione Ferroviaria Santa Lucia di Venezia – Tron-

chetto imbarco Ferry Boat dalle ore 08.00 alle ore 09.00

Segreteria organizzativa

on Srl - Via Savelli, 28  padoVa

tel. +39.049.6452175 • ecm@on-srl.it

20 21 settembre

2019



20 settembre 2019

eScUrSIONe  cON IMbArcAZIONe trAdIZIONAle 
dellA lAGUNA dI VeNeZIA (brAGOSSO O MArINellA)  

- partenza  alle ore 12,00 dal Palazzo del Cinema con rientro ore 17.30
al Palazzo del Cinema

• Navigazione andata e ritorno con imbarco  dal Piazzale Santa Maria
Elisabetta - Lido

• Visita isola di Torcello – scavi archeologici – visita alla Casa Museo
Andrich (www.museoandrich.com) – visita all’Isola San Francesco del
Deserto situata tra l’isola di Sant’Erasmo e l’Isola di Burano ( link :
escursione all’isola di san francesco)

• Tappa e visita autonoma all’Isola di Burano
Percorso attivabile per minimo 30 partecipanti 

21 settembre 2019

VISItA GUIdAtA A  VeNeZIA 
- partenza alle ore 10,00 dal Piazzale Santa Maria Elisabetta e rientro
ore 13,00 al Piazzale Santa Maria Elisabetta.

Percorso attivabile per minimo 30 partecipanti

20 settembre 2019

eScUrSIONe  cON IMbArcAZIONe trAdIZIONAle 
dellA lAGUNA dI VeNeZIA (brAGOSSO O MArINellA)  

Costo: € 100,00+ IVA € 122,00  a persona comprensivi di ingresso al
Museo Andrich e pranzo in “bragosso”

Iscrizioni entro il 15 giugno 2019: € 80,00 + IVA € 97,60
Iscrizioni entro il 30 luglio 2019 : € 90,00 + IVA € 109,80
Iscrizioni entro il 15 settembre 2019: € 100,00 + IVA € 122,00

21 settembre 2019

VISItA GUIdAtA A  VeNeZIA 
Costo € 25,00 + IVA 30,50 per persona 
Iscrizioni entro il 15 giugno 2019: € 20,00 + IVA € 24,40
Iscrizioni entro il 30 luglio 2019: € 23,00 + IVA € 28,06
Iscrizioni entro il 15 settembre 2019: € 25,00 + IVA € 30,50 

Segreteria organizzativa
on Srl - Via Savelli, 28  padoVa
tel. +39.049.6452175
ecm@on-srl.it

20 21 settembre

2019

prOGrAMMA per GlI AccOMpAGNAtOrI



I migliori li abbiamo messi in Gabbia
PRIMA EUROPEA, EVENTO SHOCK.

20 21 settembre

2019

SpONSOr tecNIcI



I migliori li abbiamo messi in Gabbia
PRIMA EUROPEA, EVENTO SHOCK.

20 21 settembre

2019

RINGRAzIAMO CHI HA CREDUTO IN MOiCO plAtINUM SpONSOr



20 21 settembre

2019

RINGRAzIAMO CHI  HA CREDUTO IN MOiCO GOld SpONSOr 

RINGRAzIAMO CHI HA CREDUTO IN MOiCO SIlVer SpONSOr



on Srl - Via Savelli, 28  padoVa • tel.  049 645 2175 

www.moico.net

lido di VEnEZia  palaZZo dEl cinEMa  

20 - 21 SEttEMbrE 2019 

provider E.C.M.

per informazioni:

partecipando a Moico 2019 

sostieni con noi 

oVErland For SMilE onlus

I migliori li abbiamo messi in Gabbia
PRIMA EUROPEA, EVENTO SHOCK.
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