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Per info e prenotazioni:
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+393294863458



Chi Siamo

Evokare è una azienda fondata 
nel 2015 da esperti provenienti 
da settori diferenti che si propone 
al mercato internazionale quale 
fornitore di componenti e metodologie 
odontoiatriche innovative.

E  grazie alle diferenti esperienze dei soci 
fondatori che prende forma il progetto 
evOKare, sostenuto da idee non convenzionali al 
servizio del cliente.

Dal 2015 ad oggi ha ingegnerizzato, testato 
e brevettato nuove sistematiche per il settore 
dell implantologia. Il tempo ci è servito per fornirvi 
la più avanzata e rivoluzionaria soluzione per il carico 
immediato e/o diferito.

Vision

La nostra è una visione antropocentrica: l importanza dell individuo 
si rilette sugli obiettivi dell impresa. E  questo il valore aggiunto che 
distingue chi vende un prodotto da chi ofre soluzioni.

Abbiamo voluto esprimere la centralità dell uomo anche attraverso il 
nostro Logo dove il lato umano del servizio diventa protagonista attraverso 
un gioco graico che identiica il cuore  di evOKare con l utente inale e che, 
grazie alla doppia lettura, viene utilizzato anche nella denominazione dei 
diversi servizi.
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9:00 – 9:15  Registrazione partecipanti & welcome cofee

9:15 – 9:30  Introduzione e presentazione evOKare 
   Mirko Marangini Project Manager evOKare

9:30 – 9:50  Nuovo approccio biotecnologico nella chirurgia implantare e nel carico   
   immediato
   Dott. Riccardo D Aquino 

9:50 – 10:10  Piano di trattamento preliminare, rivalutazione, prognosi e mantenimento  
   del paziente sottoposto a carico immediato
   Dott. Fabio Esposito

10:10 – 11:10 Okweld, OKsplint chairside, clinical case
   Dott. Angelo Marangini

11:10 – 11:30 Cofee break 

11:30 - 11:50  Fasi di laboratorio con la sistematica OKsplint di evOKare
   Odt. Vincenzo Mutone

11:50 – 12:10 Fasi di laboratorio con la sistematica OKweld di evOKare
   Odt. Carmine Rapuano

PROGRAMMA
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DOTT. RICCARDO D’AQUINO

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria con Lode presso la Seconda Università degli studi di Napoli. Specializzazione in chirurgia 
odontostomatologica presso lo stesso Ateneo dove ha svolto attività di collaborazione professionale e didattica come docente a 
contratto nonché di ricerca presso il dipartimento di Discipline Odontostomatologiche, Ortodontiche e Chirurgiche, SSD MED 28, 
ino al 2011.
Master di terapia parodontale conseguito presso l università di Torino nel 2014.
Autore di tre brevetti internazionali in ambito biotecnologico. Autore e coautore di diverse pubblicazioni in ambito scientiico ad alto 
Impact Factor con più di 2200 citazioni oltre che relatore a congressi nazionali ed internazionali e corsi formativi.
Principale ilone di ricerca è lo studio dei progenitori e delle cellule staminali mesenchimali umane con l applicazione delle stesse 
alle attuali tecniche cliniche di rigenerazione tissutale. In particolare l attenzione di tali studi viene focalizzata sulla rigenerazione 
ossea ai ini implantoprotesici.
Abilitato come professore di seconda fascia nel 2014 nel settore 06/F1 Malattie odontostomatologiche.
Attualmente svolge la propria attività clinico/chirurgica in Napoli e Torino presso i propri studi

DOTT. FABIO ESPOSITO

Dr. Fabio Esposito nasce a Napoli il 3 Novembre 1980. Nel 1999 ha conseguito il Diploma di Odontotenico con il massimo dei 
voti. Nel 2002 si è laureato con lode in Igiene Dentale alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Iscritto al Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria della S.U.N. Ha Partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e congressi, 
nazionali ed internazionali, sulla disciplina parodontale. Vincitore del Primo Premio per la Sessione Poster per Igienisti Dentali al VII 
DentalGO meeting 2007 ”Monitoraggio Continuo del Rischio Individuale Del Paziente). 
Sin dal 2008 Relatore, Docente e/o Tutor per numerosi Enti, Associazionie Corsi tra i quali: il Cenacolo Odontostomatologico 
Calabrese, l ANDI Benevento,  il 10° DentalGo meeting sessione Igienisti Dentali per AIDI, CIO, e SUN , al Corso di aggiornamento 
teorico La gestione interdisciplinare nella pratica clinica , il corso di aggiornamento teorico-pratico  la Terapia parodontale 
non chirurgica , il corso di aggiornamento teorico-pratico di Terapia parodontale non chirurgica  per AIDI Campania, il corso 
di aggiornamento teorico-pratico di Terapia parodontale non chirurgica  il corso teorico-pratico di Terapia parodontale non 
chirurgica , il Master Universitario di II Livello, Approccio clinico Integrato in Parodontologia e Implantologia dell Università di Napoli 
Federico II.

ODT. VINCENZO MUTONE

Diplomato  odontotecnico ,nel 1983 presso  l  istituto Alfonso Casanova Ipsia  Napoli.
Titolare del proprio laboratorio dal 1983 .
Dal 1985 segue un percorso di specializzazione frequentando numerosi corsi  con i signori Klaus Muthertis, Itoshi  Aoshima e Willi 
Geller  del  quale ha frequentato numerose volte il laboratorio
Dal 1994 al 1996 associato e co titolare con Giuseppe Zuppardi nel laboratorio Oral Design 2 Napoli.
1997 collabora con la ditta Noritake Kizai Itd Japan per conto della quale progetta e realizza un sistema di masse per la 
multistratiicazione commercializzato in tutta Europa con il nome   Sintesi .
Nel   2010 inizia la collaborazione con la ditta Gc per la quale realizza un sistema di traslucenti colorati commercializzato  nel mondo 
con il nome CST.

ODT. CARMINE RAPUANO

Nato a Napoli il 16/02/1978, diplomato all IPSIA di Napoli A. Casanova  il 1995/96 allievo e collaboratore del laboratorio G. D.G di 
Giovanni Di Gregorio a Napoli dal 1993 ino al 2005, quando diventa socio.
Ha seguito numerosi corsi e manifestazioni culturali con maestri nazionali e internazionali come Willy Geller, Michel Magne, Alwin 
Schonenberger, Consulente esterno Area Leghe IvoclarVivadent. 
Esperto ed appassionato di tecniche Cad/Cam.

MIRKO MARANGINI

Mirko Marangini dopo gli studi in Scienze Informatiche ha lavorato in Italia e all estero in diferenti settori dimostrando la sua 
versatilità e capacità di adattamento. Ha trascorso parte della sua carriera lavorativa in Irlanda aiancando alcune Start Up 
innovative per poi trasferirsi in Australia dove ha collaborato in qualità di Production Assistant alla Campos Ltd. Dal 2012 è Vice 
President di ProTurismo, una delle più importanti Associazioni Italiane nel settore Travel & Tourism. Oggi ricopre il ruolo di Project 
manager in evOKare portando con successo la società a sviluppare i propri piani di implementazione della metodica. 

DOTT. ANGELO MARANGINI

Angelo Marangini è nato a Napoli il 16/07/1961 si laurea con la lode in Odontoiatria nel 1988 presso l Università degli Studi di Napoli 
Federico II ; continua la frequenza nel reparto di Paradontologia e si perfeziona in Chirurgia Paradontale.

Nel 1996 sceglie gli impianti Mac System e dal 1999 è referente per questa metodica implantare; facendo parte del collegio dei 
referenti dà il contributo all evoluzione della connessione conometrica.
Nello stesso tempo frequenta il Dipartimento Laser Terapia dell Università di Genova specializzandosi con Lode. Dal 2008 viene 
chiamato dalla IAFIL ”International Academy for Immediate Loading), per rappresentare a livello regionale la tecnica a carico 
immediato  su impianti. Dal 2009 partecipa a progetti formativi della NOBEL BIOCARE.
Tutor presso l istituto di anatomia di Liege nel 2010.
Docente tecniche di innesto osseo nel 2014-2016 per Ostebiol
Attualmente svolge la propria attività clinico/chirurgica in Napoli presso i propri studi e attività di consulenza implantare in diversi 
studi in Italia.
Dal 2015 ricopre il ruolo di Scientiic Coordinator in evOkare guidando lo sviluppo scientiico della rivoluzione implantare evOKare . 
Ha messo a punto i protocolli scientiici, testato e brevettato la nuova sistematica sia con l uso della saldatrice endorale sia con l uso 
di cemento.

RELATORI
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