
 

Comunicato stampa 

Expodental Meeting riparte da Porta Sud 

 

Milano - febbraio 2022. Expodental Meeting 2022 è in programma a Rimini dal 19 al 21 maggio, 

nuovamente nei padiglioni di Porta Sud, dopo la parentesi di settembre 2021. 

Expodental Meeting 2022, dunque, affronta la sfida di ripartire da Porta Sud, in quegli stessi 

padiglioni che avevano registrato a maggio 2019 un importante trend di crescita, sia per la 

superficie espositiva, sia per il numero di visitatori. Da allora abbiamo tutti, nel mondo, vissuto 

una delle crisi peggiori degli ultimi secoli, una crisi prima di tutto sanitaria, ma anche economica 

e sociale.  

Serve oggi, ne siamo sicuri, una iniezione di fiducia e un momento di ripartenza importante. 

L’edizione 2022, quindi, sta lavorando per rispondere adeguatamente alle esigenze di un 

mercato che è finalmente ripartito. Una fiera che deve confrontarsi con sete di digitale e brama 

di innovazione tecnologica, che il settore pretende ormai da prodotti e servizi. 

Nel 2022, ancora una volta, la mission, mai disattesa, di Expodental Meeting è di rappresentare 

il terreno di incontro fra tutti gli attori del settore, prestando la stessa attenzione maniacale 

alle aziende e ai professionisti, siano essi odontoiatri, odontotecnici, assistenti, igienisti. 

La manifestazione ospiterà l’area EXPO3D con il Digital Dental Theatre, nel padiglione C2. 

EXPO3D, l’evento completo sulla odontoiatria digitale, aveva già presentato nel 2021 un format 

rinnovato e ampliato, con sessioni divise tra live demonstration e workshop, una formula che è 

stata particolarmente apprezzata dai numerosi partecipanti. Primo appuntamento giovedì 19 

maggio alle 10 per la presentazione del programma scientifico. Alle 10.30 la prima live 

demonstration subito seguita da un workshop. 

Il programma scientifico 2022 ha l’obiettivo di affermarsi, prepotentemente, come 

l’appuntamento italiano della formazione nel dentale e ha già confermato le partnership con 

tutte le più importanti Associazioni, Società scientifiche e Atenei di riferimento del settore, con 

particolare attenzione alle novità in ambito digitale.  I corsi, accreditati ECM per la maggior 

parte, affronteranno temi di conservativa, chirurgia orale, endodonzia, laser, radiologia, 



 

gnatologia, pazienti fragili. Ci saranno incontri specifici per igienisti, con 4 crediti ECM dedicati, 

e ASO con le 4 ore certificate necessarie alla loro formazione. Confermato anche il doppio 

programma rivolto a odontoiatri e odontotecnici della Associazione Amici di Brugg, in 

calendario venerdì 20 maggio.  

Una importante novità 2022 è Tecnodental Forum, organizzato in collaborazione con SICED, 

Società Italiana Ceramica Dentale, che offre un programma di aggiornamento studiato 

espressamente per gli odontotecnici.   

Ricchissimo, inoltre, il programma dei corsi di marketing studiati in collaborazione con 

Ideandum per offrire agli odontoiatri tutti gli strumenti necessari per affrontare la 

trasformazione dello studio professionale in una impresa. 

Expodental Meeting, un appuntamento imperdibile. A Rimini dal 19 al 21 maggio 2022. 

 

Allegato il programma scientifico aggiornato al 22 febbraio 2022. 

 

Per informazioni: Susi Marotti s.marotti@unidi.it +39 340 7496695 
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