
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a persone/odontotecnici con esperienza che vogliono imparare la realizzazione di 
paradenti individuali laminati e a odontotecnici che hanno già frequentato il corso. 
Contenuto  
Prima parte: Presentazioni Power point / Keynote 

• Paolo Filipponi: “Storia del paradenti” Differenza tra 
paradenti laminati (Dreve Mouthguard) e prefabbricati  

• Mikołaj Pawlak: Introduzione e storia di “Bite and 
Fight”: le mie tecniche di personalizzazione dei 
Mouthguards 

                                 Seconda parte: Workshop con la partecipazione di Salvatore Soreca  
• Dimostrazione / fabbricazione di un paradenti boil & bite (facoltativo)   
• Realizzazione di un Dreve Mouthguard versione senior o professional sul modello individuale portato dai partecipanti 

con tecniche avanzate di personalizzazione, rifinitura e lucidatura. 
 

Tema / soggetto

L‘esigenza di poter contare su una protezione orale-
facciale efficace è sempre più forte, perché la 
competizione esasperata, il contatto corpo a corpo, 
assumono contorni sempre più duri. Un numero 
crescente di sportivi mette a repentaglio la propria 
salute durante le gare e negli allenamenti. Talvolta le 
conseguenze sono lesioni gravi ed irreversibili che non di 
rado necessitano di una protesizzazione. Le fratture e le 
lussazioni di denti sono spesso accompagnate da altre 
fratture (mascella, osso zigomatico, pavimento orbitale) 
e commozione cerebrale: A prescindere dal danno fisico, 
in questi casi gli sportivi e le associazioni devono 

assumersi anche degli oneri finanziari, che spesso non 
sono rimborsati (a volte solo parzialmente) dalle relative 
compagnie di assicurazione. Noi riteniamo che le 
protezioni orali non solo siano utili, ma forse 
indispensabili per la prevenzione di tali traumi negli 
atleti. Questo corso da una panoramica della storia del 
paradenti, spiega funzioni e differenza tra paradenti 
preconfezionati e laminati. Nella parte pratica ogni 
partecipante realizzerà un paradenti laminato (versione 
Senior o Professional) e alla fine del corso riceverà un 
certificato “Dreve Mouthguard Advanced Course”. 

 

Noi crediamo che un Mouthguard debba svolgere appieno la sua funzione di protezione orale-facciale, quindi 
realizzato con materiali e protocolli affidabili e consolidati. Ma questo non ci basta…noi ci impegniamo e 
lavoriamo ogni giorno affinché questo strumento indispensabile di protezione purtroppo ancora poco diffuso, passi 
da “dispositivo necessario” a “oggetto desiderato” cercando di assecondare le richieste, anche le più eccentriche e 
bizzarre.  La passione per il nostro lavoro ci ha portato a conoscerci meglio, a 
scambiare le nostre esperienze, idee e tecniche varie di personalizzazione e, 

insieme, abbiamo deciso di condividerle con voi. 

Paolo Filipponi, Salvatore Soreca, Mikołaj Pawlak 
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I Relatori 
 
Paolo Filipponi 
• Vive e lavora a Firenze, odontotecnico diplomato all’Istituto Leonardo da Vinci della sua città nel 1978.  
• Dal 1983, titolare di laboratorio, inizia a frequentare corsi protesi fissa e mobile in Italia e all’estero.  
• Nel 1999 acquista la sua prima termoformatrice e inizia un percorso nuovo e parallelo che gli consente di diventare 

uno dei massimi esperti in termoformatura in generale e Paradenti Individuali laminati in particolare.  
• Scrive diversi articoli su questi argomenti e nel 2001 rappresenta l’Italia a Colonia nel “Primo Simposio internazionale 

di Odontoiatria e Sport”.  
• Dal 2003, come consulente tecnico ufficiale di Dreve Dentamid GmbH, tiene corsi e conferenze su Termoformatura, 

Paradenti Individuali “Dreve Mouthguards®” dispositivo antirussamento DocSnoreNix®.   
• Ha partecipato alla stesura del libro “Odontoiatria e Sport” a cura del prof. E. Spinas e al libro   
                “Paradenti per gli Sports cosa è indispensabile sapere” a cura di Fabio Fantozzi.   
• Nel luglio 2016 ha presieduto il “Simposio Internazionale di Termostampaggio” tenutosi al Museo Del Calcio di 

Coverciano.   
 

 
Mikołaj Pawlak 
• Nato il 27 maggio 1976 a Poznań, in Polonia 
• Fin da piccolo era appassionato di musica e sport. 
• Marito, padre, odontotecnico, musicista e triatleta. 
• Nel 1995 ha conseguito il diploma di musicista e strumentista. 
• Dal 1995 al 1998 studia musicologia all'Università Adam Mickiewicz di Poznań. 
• Nel 2000 ha conseguito il diploma ufficiale di odontotecnico. 
• Nel 2007 ha aperto il suo laboratorio. 
• Ha partecipato a numerosi corsi di formazione in Polonia e all'estero. 
• Dal 2014 è specializzato nella produzione di paradenti professionali per sportivi. 
 
 
Salvatore Soreca 
• Nato a Napoli il 24 aprile 1973. 
• Vive e lavora a Sant’Arpino CASERTA. 
• Consegue il diploma di odontotecnico nel 1991. 
• Titolare dal 2003 del laboratorio ORTHOTEC. 
• Autore di numerosi articoli scientifici pubblicati da riviste specialistiche indicizzate. 
• Docente alla Scuola di Specializzazione in Tecnica Ortodontica diretta dal Prof. Daniele Francioli. 
• Nel 2015 frequenta un corso di Certificazione Dreve per la costruzione di “Paradenti Individuali” tenuto da Paolo 

Filipponi con il quale nasce un rapporto di amicizia e collaborazione. 
• Dal 2015 insieme al Dott. Guido De Vincentiis organizza il corso annuale “ODONTOIATRIA E SPORT”. 
• Relatore in vari congressi regionali e nazionali.  
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Data     13 aprile 2018 
 
Durata/Orario   dalle 09:00 alle 13:00 ora e dalle 14:00 fino a fine corso  
Partecipanti    min.10 max.15 persone 
Costo del corso   300€ + IVA per i laboratori non certificati  

150€ + IVA per i laboratori certificati  
 

(per tutti è Incluso: coffee break, quick lunch, 1 Dreve Mouthguard versione Senior, Elite o Professional fabbricato durante 
il corso e certificato di partecipazione Dreve Mouthguards Advanced Course) 
 

Luogo: Laboratorio Orthotec di Salvatore Soreca Via D’Anna, 26 - 81013 Sant’Arpino (CE) 
 

Relatore: Paolo Filipponi con Mikolaj Pawlak e Salvatore Soreca 
 
Equipaggiamento (che dovranno portare i partecipanti) 

• 2 modelli che vanno insieme – mascellare superiore con fornice fino alla piega mucolabiale + 
inferiore: in articolatore con possibilità di staccare il modello dalla base (ideale sarebbe il 
modello di un paziente o del partecipante stesso)   

• 1 modello – mascellare superiore, identico al primo.   
• Indumenti di lavoro (camice + occhiali protettivi, mascherina)   
• Facoltativo, ma interessante, 1 paradenti „boil and bite“a scelta da fare sulla bocca del 

partecipante.   
• Strumenti di lavoro (Matita, righello, spatola per cera, scalpello per gesso, strumenti personali) 

 Annotazione: per qualsiasi dubbio, Paolo Filipponi 
risponderà telefonicamente contattandolo qualche giorno 
prima del corso al 349 1815599 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome………………………………………………………………….Nome………………………………………............................ 
  
Qualifica……………………………………………………………………… 
 

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo/CAP/Città/Prov……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………… Partita IVA……………………………………………………… 
(obbligatorio ai sensi del decreto legge Bersani 248/06) 
 
Tel…………………………………. Cell.………………………………Indirizzo e-mail ……………………………………………………. 
 
 

Quote di Partecipazione: 
 
Odontotecnici certificati “Signature Mouthguards” o “Dreve Mouthguards” € 183,00 (compresa IVA 22%) 
 
Odontotecnici non certificati.......................................................................€ 366,00 (compresa IVA 22%) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario su BCC Pontassieve Ag. Sieci - Codice IBAN: IT 27 U 08736 38012 000000202252 
 
Si prega di compilare la presente scheda di iscrizione in tutte le sue parti e di inviarla, unitamente alla copia 
della ricevuta bancaria per e-mail a: pfilipponi59@gmail.com entro e non oltre il 31 Marzo 2018 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

I Dati personali vengono trattati da PAOLO FILIPPONI CONSULTING con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto 
del D. Lgs. 196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti 
con o per loro conto.  Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività 
promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro 
trattamento. La preghiamo di compilare la presente informativa per accettazione. 
Acconsento al trattamento dei miei dati          SI’    o          NO 
 
 
Firma………………………………………………………………………………………………. 
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