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Competenze consolidate

Affidati a noi e scegli la tua formazione e il tuo aggiornamento professionale
grazie all’ampia offerta formativa e alle nostre metodologie didattiche
che rispondono ai più alti standard di qualità ed efficacia.

Equipe di esperti

I nostri Professionisti e Opinion Leader, di prestigio nazionale ed
internazionale, ti affiancano durante il percorso formativo con professionalità
e cordialità, assistendoti in tutte le fasi.

Realtà all’avanguardia

Potrai formarti in una realtà moderna e in crescita che investe nell’innovazione delle attrezzature e delle tecnologie più avanzate e nella qualità
degli spazi.

Team Centro Corsi
In ICDE, International Center for Dental Education, trovi un partner d’eccellenza
per la formazione professionale nel campo Odontoiatrico
e Odontotecnico.
ICDE mette a disposizione competenze e strutture
altamente qualificate ed accreditate, con una profonda esperienza
nel training e un portfolio di soluzioni all’avanguardia.

Seguici su Facebook e visita il sito www.ivoclarvivadent.it
per restare sempre aggiornato sui nostri corsi!

Dedizione e professionalità sono alla base della nostra accoglienza: uno
staff sempre attento ad assistere con attenzione e disponibilità ogni tua necessità, pronto a rispondere anche alle richieste più specifiche.

Un’ampia gamma di corsi teorici e pratici, ma anche eventi e occasioni ricreative
per conoscersi e crescere professionalmente.
ICDE ti offre soluzioni per essere vicino ai tuoi pazienti, per questo
siamo il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore dentale.

Al tuo fianco oggi, per i sorrisi di domani.
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1. La modellazione alla portata di tutti:
restaurativa diretta anteriori e posteriori
OBIETTIVI

DESTINATARI

• Modellare l’anatomia dei posteriori con
una tecnica riproducibile, veloce e funzionale.
• Conoscere quali masse composite utilizzare per una stratificazione diretta semplice ed estetica.
• Ottimizzare la propria efficienza nella
pratica quotidiana.

Tutti gli odontoiatri neofiti o più esperti che
desiderino imparare o affinare le proprie
abilità di stratificazione e modellazione in
restaurativa diretta, apprendendo tecniche
semplificate ed efficienti.

DR. NICOLA RAGAZZINI

Laureato a pieni voti presso lʼUniversità di
Bologna nel 2006.
Nel 2008 consegue il Master di II Livello in
Protesi presso l’Università di Bologna.
Dal 2009 svolge il ruolo di Tutor didattico nel
Master in Protesi della stessa Università.
Dal 2014 al 2018 è incaricato dell’attività didattica relativa alla pratica di Protesi
Fissa nel Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria presso l’Università di
Bologna.
Dal 2016 Docente in Restaurativa e Fotografia al Master di II livello in Protesi ed
Implantoprotesi con Tecnologie Avanzate
presso l’Università di Bologna.
Dal 2019 Docente al Master di Secondo
Livello in Restauri Diretti e Indiretti: Settori Anteriori e Posteriori presso l’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Tiene corsi di Fotografia, Conservativa,
Restaurativa e Protesi.
E’ relatore a congressi nazionali e internazionali e ha pubblicato articoli in riviste
nazionali e internazionali.

PROGRAMMA
Primo giorno
Parte teorica
• Protocolli di efficienza
• Longevità dei restauri adesivi
• Adesione
• Preparazione cavitaria
• Modellazione
• Rifinitura e Lucidatura
Parte pratica
• Modellazione restauro I classe con
tecnica a 3 incrementi
• Modellazione restauro II classe con
tecnica a 2 incrementi
Secondo giorno
Parte teorica
• Analisi estetica tradizionale e digitale
• Scelta razionale del colore e mappatura
del composito tramite la fotografia
• Ricostruzioni guidate da ceratura e
mascherina in silicone
• Tecnica di stratificazione, rifinitura e
lucidatura: MAKE IT EASY
• Gestione dei traumi & sbiancamento
interno
• Tips&Tricks
Parte pratica
• Guide in silicone
• Stratificazione di una ricostruzione diretta di quarta classe
DATA E SEDE
05/06 Marzo 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
500,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Conservativa

2. Restauri diretti e chirurgia parodontale: come
trattare tutte le sfide cliniche quotidiane

DR. DANIELE GENSINI

OBIETTIVI

• Imparare a sfruttare tutte le potenzialità
dei materiali compositi in modo da attuare un corretta procedura restaurativa,
dal caso più semplice fino ai casi estremi, con metodiche multidisciplinari.
• Saper decidere, fin dalla prima diagnosi,
quando si rende necessario un approccio chirurgico parodontale-restaurativo,
scegliere il più indicato e saperlo mettere in atto.
• Conoscere l’anatomia dentale, le tecniche di modellazione e stratificazione, i
protocolli operativi per ottenere restauri
estetici e funzionali anche in situazioni
critiche.

DESTINATARI

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi di
Siena nel 2004, dove per tre anni ha svolto
l’attività di tutor per gli studenti nel reparto di Protesi diretto dal Prof. Andrea Borracchini. Si è formato in Italia e all’estero
in protesi, parodontologia, implantologia,
estetica dentale e gnatologia, tra i quali il
master annuale del Dr. Mauro Fradeani, i
due master biennali del Dr. Roberto Pontoriero, i corsi annuali del Dr. Stefano Gori e il
corso annuale del Dr. Mario Molina.
Dedica la sua attività clinica alla protesi su
denti naturali ed impianti, all’implantologia,
alla parodontologia e all’estetica dentale
con tecniche dirette e indirette.
Svolge attività didattica con corsi e conferenze sia in Italia che all’estero in lingua inglese. Dal 2018 è membro del team Fradeani Education in qualità di relatore e tutor
in vari corsi.

Tutti gli odontoiatri che desiderino affinare
ed implementare le proprie conoscenze
con tecniche di restaurativa diretta avanzata e gestione chirurgia parodontale.

PROGRAMMA

• Recupero estremo di elementi compromessi
• Estrusione chirurgica: vantaggi e limiti
• Il ripristino della cresta marginale:
Centripetal Build-up Technique e rifinitura della parete prossimale
• Tecniche di modellazione
• Injection technique
• Tecniche di finitura

• Profilo di rischio carie e indice DMF-t
• Come impostare la prima visita in odontoiatria restaurativa
• Diagnosi tramite valutazioni visive, fotografiche, tattili, radiografiche, sondaggi
parodontali, fluorescenza e transilluminazione: la raccolta dati come fattore
chiave prognostico
• Piano di trattamento secondo ordine di
urgenza
• Uso della fotografia nella moderna
restaurativa: comunicazione e self improvement
• Analisi strutturale e criteri di scelta
• Tecniche di isolamento del campo operatorio
• Preparazione dentale e design cavitario
• Anatomia dei denti posteriori e anteriori:
forme e caratteristiche da replicare
• Principi di Parodontologia e Chirurgia
Parodontale applicati alla clinica quotidiana
• Esposizione chirurgica dei margini
restaurativi

Parti pratiche
• Ricostruzioni dirette di I classe con
finishing e polishing
• Isolamento con diga di gomma di un
intero sestante
• Ricostruzioni multiple di II classe
• Stamp technique
• Realizzare un intero incisivo centrale
completo di radice in composito
• Isolamento con diga di gomma nel
settore anteriore
• Ricostruzione di quarta classe con
mascherina matrice in silicone
• Direct veneering
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DATA E SEDE
19/20 Febbraio 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
500,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Conservativa

DR. NIKOLAOS PERAKIS

3. Restauro del sorriso
con faccette in ceramica
OBIETTIVI

• Cosa modificare di un sorriso per renderlo attraente
• Come trasferire queste osservazioni in
laboratorio: tecniche digitali e convenzionali
• Come effettuare le prove estetiche preliminari e mock-up
• Come preparare gli elementi dentali in
modo conservativo
• Come prendere le impronte in maniera
efficace con tecniche convenzionali e
digitali
• Realizzare provvisori stabili ed estetici in
breve tempo
• Scegliere materiali (ceramica feldspatica, leucitica e disilicato di litio) e tecniche di realizzazione: convenzionali vs
CAD/CAM
• Scegliere il tipo di cemento e la tecnica
di cementazione per ottimizzare il risultato estetico e la stabilità nel tempo

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli Odontoiatri che desiderino acquisire una sistematica di lavoro
pragmatica e completa sulla preparazione
e gestione delle faccette in ceramica.

1. Documentazione iniziale

4. Preparazioni

2. Wax-up

5. Faccette in disilicato di litio

3. Mock-up

6. Recall a 14 anni

Il Dr. Nikolaos Perakis si laurea con lode in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Bologna nel 1994. Presso l’Università di Ginevra ottiene il titolo di LMD nel
1998, il Dottorato di Ricerca nel 2002 e
la Specializzazione in Protesi Svizzera
nel 2004. E’ membro attivo della Società
Svizzera di Protesi (SSRD), della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED)
e dell’Accademia Italiana di Conservativa
(AIC) di cui attualmente fa parte del Consiglio Direttivo. Ha tenuto lezioni e corsi presso importanti Università italiane ed estere
tra cui Harvard University, Boston (MA),
University of Southern California USC, Los
Angeles (CA), Université de Strasbourg
(Francia), Université de Genève (Svizzera), Università di Atene (Grecia), Università
di Napoli, Genova e Bologna in Italia. Dal
2002 è “Responsabile d’insegnamento”
presso il Master Post-graduate di Protesi di
Bologna del Prof. R. Scotti ed ora del Prof.
L. Breschi. Relatore a corsi e seminari nazionali e internazionali, è autore di diverse
pubblicazioni scientifiche.

• Scelta della tecnica di produzione: sinterizzazione, pressofusione, CAD/CAM
• Nuove tecnologie digitali e stampanti 3D
• Prova della faccetta ed eventuali correzioni
• Cementazione adesiva: scelta del cemento per ottimizzare il risultato estetico
finale
• Tecniche rapide di rifinitura

PROGRAMMA
Parte teorica
• Fattori che condizionano la scelta del
tipo di restauro: composito diretto, corona o faccetta in ceramica
• Valutazione estetica, fonetica e dinamica
• Modifiche di forma virtuali e mock-up
• Rapporto occlusione / margini incisali
• Tipologie di preparazione, tecniche
mini-invasive
• Ottimizzazione della preparazione dentale, definizione degli spessori di preparazione, gestione dei punti di contatto e
dei margini gengivali
• Impronte classiche vs impronte ottiche
• Come ottenere provvisori estetici che
non si stacchino
• Scelta del materiale: ceramica feldspatica, leucitica e disilicato di litio

Approfondimenti
• Gestione dei casi multidisciplinari
• Comunicazione digitale CAD/CAM e
stampanti 3D: a che punto siamo
Parte pratica
• Realizzazione delle mascherine in
silicone
• Realizzazione e modifica del mock-up
• Realizzazione delle mascherine guida di
preparazione
• Preparazione di un gruppo frontale
• Realizzazione del provvisorio
• Cementazione di una faccetta
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DATA E SEDE
09/10 Aprile 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
1.000,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Restaurativa Indiretta

4. Protocolli operativi di prevenzione e gestione
precoce della carie e dei difetti di sviluppo
dello smalto: approccio evidence based
OBIETTIVI

PROF. MARIA GRAZIA CAGETTI

DR.SSA GIULIANA BONTA’

Laurea in Odontoiatria e Protesi nel 1991
e Dottorato di Ricerca in Odontostomatologia Preventiva nel 1996. È Professore
Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano.
Svolge la sua attività clinica presso la Clinica Odontoiatrica “G. Vogel” dell’Azienda
Ospedaliera Santi Paolo e Carlo occupandosi di prevenzione e terapia delle patologie orali in età pediatrica.
Ha partecipato alla definizione di Linee
Guida Nazionali in tema di salute orale in
età evolutiva sotto l’egida del Ministero
della Salute. È autore di numerosi lavori
scientifici pubblicati su riviste nazionali ed
internazionali.

Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali presso
l’Università degli Studi di Milano e Dottorato di Ricerca presso l’Università di Sassari
in Scienze Biomediche e Odontostomatologiche. Prof. a.c. nel Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi dentaria, di Igiene
dentale e alla Scuola di Specialità in Odontoiatria pediatrica dell’Università degli Studi
di Milano e Verona. Vicepresidente dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI) e
Membro dell’Organizzazione Europea per
la Ricerca sulla carie (ORCA).

DATA E SEDE
22/23 Ottobre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

DESTINATARI

Il corso ha lo scopo di illustrare le metodiche preventive e di trattamento delle principali lesioni dello smalto dentale basate
sulle più recenti acquisizioni scientifiche.
Le lezioni frontali affronteranno le metodiche più efficaci di prevenzione e trattamento delle lesioni dello smalto, partendo
da quelle più tradizionali, anche se attualizzate dall’uso di materiali tecnologicamente
avanzati a quelle introdotte solo di recente.
Verranno discussi i seguenti topic: il controllo dell’infezione batterica, il ruolo delle
abitudini alimentari, la sigillatura dei solchi,
l’uso di prodotti remineralizzanti, le metodiche di valutazione del rischio di carie e la
personalizzazione dei protocolli preventivi.
Verranno inoltre illustrati i principali difetti
di sviluppo dello smalto e la loro gestione
attraverso l’uso di nuovi approcci non invasivi. Ampio spazio sarà dedicato alla parte
pratica durante la quale i corsisti potranno
sperimentare quanto appreso durante le
lezioni frontali. Il corsista realizzerà la valutazione del profilo di rischio di carie su casi
clinici esemplificativi, la progettazione di un
piano preventivo/terapeutico personalizzato, la realizzazione di sigillature, l’esecuzione su denti estratti di procedure per la gestione delle lesioni dei tessuti duri dentali
pre e post-eruttivi.

Il corso è destinato ad Igienisti dentali che
vogliano acquisire tutte le nozioni teoriche
e pratiche per la prevenzione e gestione
completa delle carie.

PROGRAMMA
Primo giorno
MATTINA - Parte teorica
• Chi sono i soggetti che si ammalano di
carie oggi?
• Fattori di rischio e fattori protettivi: il loro
ruolo nelle diverse tipologie di paziente
• Come si realizza un profilo di rischio di
carie individualizzato: il Cariogram, il
CAMBRA e le altre metodiche di valutazione
• Il cibo che cura: principi naturali efficaci
nella prevenzione orale
POMERIGGIO - Parte pratica
• Misurazione dei principali parametri correlati al rischio di carie (come eseguire i
test salivari e batterici)
• Valutazione del rischio di carie attraverso differenti metodiche standardizzate e
stesura di piani preventivi e terapeutici
individualizzati su casi clinici esemplificativi
Secondo giorno
MATTINA - Parte teorica
• Come classificare i difetti di smalto e
dentina, saperli inquadrare correttamente e trattare in modo efficace
• Come l’igienista dentale può gestire le
lesioni precoci
• Protocolli d’uso di agenti remineralizzanti: non solo fluoro
POMERIGGIO - Parte pratica
• Posizionamento dei diversi presidi di
isolamento disponibili su manichino
• Realizzazione da parte dei corsisti su
denti estratti delle metodiche presentate
• Dimostrazione dal vivo delle pratiche
preventive su paziente
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ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 16.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Prevenzione/Profilassi

5. Ritrattamenti Endodontici Ortogradi
OBIETTIVI

DESTINATARI

Il corso promuove un aggiornamento
specialistico sui ritrattamenti endodontici
studiando le più moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche. In particolare, il
partecipante avrà la possibilità di conoscere strumenti, materiali e tecnologie finalizzate al ritrattamento endodontico. Il corso
sarà caratterizzato da parti teoriche e pratiche su simulatore in cui ci si potrà cimentare nell’esecuzione delle tecniche in virtù di
indicazioni cliniche step by step e sostenute dalla recente letteratura scientifica.

Odontoiatri e Medici Chirurghi abilitati
all’esercizio dell’odontoiatria desiderosi di
conoscere le tecniche, gli strumenti e le
moderne tecnologie nella gestione dei ritrattamenti endodontici ortogradi.

PROGRAMMA
Parte teorica
• I ritrattamenti endodontici ortogradi: indicazioni e controindicazioni
• Cause di fallimento endodontico
• Diagnosi, piano di trattamento e prognosi dei ritrattamenti ortogradi
• Il microscopio operatorio: ingrandimento, illuminazione e l’importanza del suo
utilizzo nei ritrattamenti endodontici
• Disassembling e riaccesso endodontico:
procedure operative per la rimozione degli ostacoli coronali e intracanalari e per
il reperimento di canali dimenticati
• Sagomatura, detersione ed otturazione
dei canali radicolari nei ritrattamenti endodontici
• Rimozione e by-passing di strumenti
fratturati
• La gestione delle perforazioni
• Il trattamento degli elementi ad apice
beante
Parte pratica
• Rimozione di amalgama e/o compositi e
di perni
• Utilizzo delle sorgenti ultrasoniche con
inserti dedicati
• Sagomatura e otturazione dei canali radicolari nei ritrattamenti
• Riparazione di perforazioni del pavimento della camera pulpare

DR. LUIGI GENERALI

Luigi Generali è Ricercatore Universitario a tempo indeterminato (settore scientifico disciplinare
MED/28 Malattie Odontostomatologiche) e Professore Aggregato di Endodonzia e Odontoiatria
Conservativa presso il Dipartimento Chirurgico.
Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche
con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa (CHIMOMO), Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe). È docente degli insegnamenti di Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa (Corso di Laurea
in Igiene Dentale), di Odontoiatria Conservativa
e Endodonzia (Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria) ed è il direttore del Corso di Perfezionamento post-laurea in
Endodonzia presso UniMoRe. È responsabile
del Servizio di Odontoiatria Restaurativa e Endodonzia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Modena. Dal primo Novembre 2018
è stato eletto Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Le attività di insegnamento e di ricerca si sono
concentrate su argomenti endodontici; ha studiato aspetti clinici (diagnosi e trattamento di patologie orali come le patologie della polpa e
periapicali) e recentemente ha studiato le performance di strumenti endodontici in Nichel-Titanio mediante un approccio interdisciplinare cercando di fondere l’esperienza clinica con il
know-how dell’ingegneria dei materiali (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari – UniMoRe).
È autore e co-autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche e di 3 capitoli di libro. 42 pubblicazioni sono indicizzate sul database Scopus.
Ha stabilito diverse collaborazioni con centri di ricerca internazionali e nazionali e con aziende
di strumenti odontoiatrici, diventando il Principal Investigator (PI) di diversi contratti di ricerca.
Nel 2018 ha vinto, in qualità di Principal Investigator, un FAR interdisciplinare (Fondi di Ateneo
per la Ricerca) presso UniMoRe intitolato “Microstructural and Mechanical investigation of
Nickel-Titanium Endodontic instruments (MMiNTEndo).

DATA E SEDE
04/05 Giugno 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

14

ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Endodonzia

6. L’ortodonzia incontra la protesi:
una full-immersion per il raggiungimento
del successo estetico-funzionale
OBIETTIVI

PROGRAMMA

Con questo corso l’ortodonzia e la protesi
minimamente invasiva vengono approfondite per divenire il connubio perfetto estetico-funzionale, dai casi semplici alle riabilitazioni complete.

Primo giorno
• Obiettivi del trattamento multidisciplinare
• Linea del sorriso
• Andamento del margine incisale
• Forma del labbro inferiore
• Margine incisale vs Labbro superiore
• Linea interincisale vs Linea mediana
• Inclinazione degli incisivi superiori e piano occlusale in protesi
• Importanza dell’inclinazione del piano
occlusale per il successo in protesi
• Profilo gengivale
• L’estrusione ortodontica o eruzione forzata
• Estrusione ortodontica lenta, rapida e rapida con fibrotomia
• Indicazioni all’estrusione

DESTINATARI
Questo corso si rivolge al protesista, all’implantologo, al parodontologo o comunque
a tutti coloro che ritengano la gestione dei
tessuti parodontali un aspetto fondamentale per il conseguimento di un risultato estetico e funzionale ottimale nei trattamenti
multidisciplinari.

Secondo giorno
Analisi Estetica:
• L’approccio diagnostico al caso estetico
• Prima visita e schema decisionale
• Come utilizzare la fotografia
• Sistemi digitali diagnostici e di previsualizzazione protesica ed ortodontica: Ivosmile
• Comunicare col Paziente utilizzando le
immagini: consigli di marketing customizzati per il singolo Paziente - Analisi
facciale
• Analisi: dento-labiale, fonetica, dentale
e composizione dentale anteriore ideale,
gengivale
Analisi Funzionale:
• Il piano occlusale
• Relazioni occlusali
• La dimensione verticale
• Principi di base dell’occlusione
Protocolli Operativi:
• Mock-up
• Classificazione e tecniche delle preparazioni moderne: MIPP (Minimally Invasive
Prosthetic Procedures)
• Impronta analogica vs digitale
• Provvisori: materiali e tecniche
• Classificazione e scelta dei materiali da
restauro
• Principi di adesione e cementazione adesiva
• Bonus track: l’estetica del colore: i casi
difficili in presenza di discromie e loro
risoluzione
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DR. MAURO FADDA

Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi
di Bologna. Specializzato in Ortognatodonzia presso
l’Università degli Studi di Cagliari con lode e menzione speciale con tesi “Lo sviluppo ortodontico del sito
implantare”. Certificate of advanced training in implant
dentistry “three months fellowship program in dental
implantology and bone grafting” 2000. University of
Miami. E’ stato Prof. a contratto presso la Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università
degli Studi di Cagliari. Autore e co-autore di diverse
pubblicazioni in campo ortodontico-protesico-implantare. Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. Libero professionista a Fiesso Umbertiano
(RO) e a Bologna dove collabora con il Prof. Giovanni
Zucchelli. Si occupa prevalentemente di ortodonzia,
ortodonzia preprotesica e preimplantare e protesi
estetica. Ideatore del Kit e della MF Extrusion Technique, sulla quale è prossima la pubblicazione di un
libro assieme al Prof. Zucchelli. Titolare del corso sulla
MF Extrusion Technique dal titolo: “Come raggiungere
l’eccellenza in protesi e implantologia attraverso l’ortodonzia. Un approccio minimamente invasivo”.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Firenze nel 2004. Dal 2005
è collaboratore presso lo Studio del Dott. Mauro Fradeani a Pesaro. Svolge attività libero professionale
a Pesaro, occupandosi prevalentemente di conservativa, implantologia e protesi, con particolare
interesse in campo di estetica. Relatore a corsi e
congressi nazionali ed internazionali, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. È coautore del testo “Sbiancamento dentale: metodi per il successo”
di Cogo, Sibilla e Turrini, edito da Quintessenza ed
attualmente già tradotto in lingua tedesca e spagnola. È Socio fondatore della Fradeani Education, che
promuove e divulga in ambito nazionale ed internazionale un modello di eccellenza nel settore dell’Odontoiatria Protesica, mediante corsi, congressi,
workshop e hands on.

DATA E SEDE
03/04 Dicembre 2021 - ICDE Bologna

DR. ROBERTO TURRINI

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
700,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

ECM
Evento non accreditato
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Restaurativa Ortodontica

7. Abutment Solutions:
la protesi moderna su impianti
DR. GIACOMO DALLARI

OBIETTIVI
L’implantologia è ormai parte routinaria
dell’attività odontoiatrica.
A prescindere che il clinico svolga o meno
la parte chirurgica, il progetto implantare
dovrebbe essere sempre guidato da un
attento studio protesico del caso.
I moderni software di pianificazione e chirurgia guidata hanno reso questa disciplina
molto più predicibile e alla portata di molti
clinici, anche non specialisti.
La conoscenza della componentistica e
dei materiali utilizzabili diventa quindi imprescindibile sia per il chirurgo che per il
protesista.
Obiettivo di questo aggiornamento sarà di
dare al clinico le più moderne indicazioni
della componentistica intermedia e dei migliori materiali di rivestimento per l’esecuzioni di restauri su impianti.

DESTINATARI

Laureato a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2010. Frequentatore
dell’International Postgraduate Certificate
in “Aesthetic Oral Rehabilitation” presso la
New York University.
È docente al Master di II livello in “Protesi
ed Implantoprotesi con Tecnologie Avanzate” presso l’Università degli Studi di Bologna. Relatore a corsi e congressi nazionali
su tematiche restaurative e parodontali.
Esercita la libera professione a Bologna,
con particolare interesse per l’odontoiatria
mini invasiva ed estetica.

Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri che
desiderino acquisire le competenze tecniche per protesizzare impianti singoli e multipli in maniera innovativa, di qualità e con
attenzione ai costi finali del trattamento.

PROGRAMMA

Secondo giorno
MATTINA
• Gestione del carico immediato in area
estetica
• Management protesico tessuti perimplantari (soft tissue cast)
• Profili di emergenza
• Transfert vs Scanbody
• Abutment Definitivi
• Soluzioni individualizzate
• Ti-base
• CAD/CAM Chairside
• Cementata, Ibrida, Avvitata
• Materiali e algoritmi di scelta

Primo giorno
• L’implantologia: disciplina chirurgica,
protesica o entrambe?
• Implant designs
• Bone level vs Tissue Level
• Flat to flat or platform switching
• Two-stage vs one stage
• Viti guarigione standard & custom healing abutment
• Connessioni implantari
• Abutment Provvisori
• MUA & Abutment Intermedi
• La correzione dell’angolazione
• I provvisori

POMERIGGIO
• Pianificazione e parte dimostrativa
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DATA E SEDE
24/25 Settembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
500,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Implantoprotesi

8. One Visit Dentistry: l’efficienza dei sistemi digitali
in odontoiatria per il recupero del dente singolo
OBIETTIVI

DR. EUGENIO GUIDETTI

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli
operatori le nozioni per gestire, in modalità CAD/CAM Chairside, tutti quei casi che
coinvolgano la protesizzazione dell’elemento singolo.

DESTINATARI
Rivolto a tutti gli odontoiatri che si vogliano
approcciare (o che si siano già approcciati)
a sistemi digitali Chairside per lo studio, e
che desiderino comprenderne tutti i passaggi chiave per la gestione e la produzione dei casi più comuni appartenenti alla
routine quotidiana di lavoro.

PROGRAMMA
I Sistemi Digitali in Odontoiatria
Introduzione ai sistemi digitali per uso
odontoiatrico:
• Scanner
• Software e gestione dei File digitali
• Fresatori e Stampanti 3D

I restauri completi
• Principi di preparazione per corone
complete
• Tecnica di scansione (emostasi e dislocamento del solco gengivale)
• Tracciamento del margine e progettazione corona in IPS e.max CAD e IPS
e.max ZirCAD
• Fresaggio CAM e messa in prova del restauro precristallizato
• Lucidatura meccanica
• Tecniche di caratterizzazione

I Materiali da restauro per il Digitale
• Introduzione ai materiali e indicazioni
cliniche: resine, compositi, vetroceramiche, zirconia.
I restauri parziali nei settori posteriori
• Principi di preparazione ottimizzati per
Chairside: Inlay, Onlay, Overlay
• Impronta digitale e analisi digitale della
preparazione
• Tracciatura del margine e progettazione
CAD del restauro
• Elaborazione CAM del restauro
• Verifica del restauro
• Finalizzazione, caratterizzazione e lucidatura degli intarsi in Tetric CAD
• Cenni di cementazione adesiva

I Restauri singoli su impianti
Impronta del sito implantare:
• Scan-bodies su tiBase vs Scan-post
• Progettazione e realizzazione al CAD
della corona provvisoria in Telio CAD
• Hybrid Abutment Solutions:
- Corona monolitica incollata su tiBase
- Corona multilayer: realizzazione del
moncone in IPS e.max ZirCAD

I restauri parziali nei settori anteriori
• Progettazione del sorriso in digitale e
Mockup
• Preparazione a spessori controllati per
la faccetta singola
• Impronta digitale nei settori estetici
• Scelta del colore del blocchetto con SNA
• Realizzazione, caratterizzazione e finalizzazione faccetta in IPS Empress CAD

Nato a Napoli nel 1981. Nel 2005 si laurea con
Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli,
presentando una tesi in Endodonzia. Nel biennio 2005/2007 frequenta attivamente il reparto
di Odontoiatria Conservatrice ed Endodonzia
della Seconda Università degli Studi di Napoli
(S.U.N.) diretto dal Prof. C. Riccio. Nel 2010 si
specializza in Chirurgia Odontostomatologica
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Inizia la sua attività mostrando spiccato interesse per l’utilizzo del Microscopio Operatorio
e delle sue applicazioni cliniche nel campo della
Odontoiatria Conservatrice e dell’Endodonzia.
Ad oggi svolge per conto della Labomed LTS
la funzione di Tutor ed Istruttore durante i corsi di Microscopia e del settaggio dei sistemi di
documentazione Audio Video. Frequenta numerosi corsi di formazione ed aggiornamento
sul tema dell’Odontoiatria Adesiva e della Chirurgia Mucogengivale nei settori estetici. Socio
Attivo della Società Italiana di Estetica Dentale
dal 2010. Socio Attivo della Società Italiana di
Odontoiatria Conservatrice dal 2011. Official
Maillefer Educator dal 2010. Official International Rhein83 Educator dal 2015. Relatore in
numerosi congressi Nazionali e Internazionali.
Coautore della pubblicazione scientifica premiata con il prestigioso riconoscimento Premio
R. Polcan: E. Guidetti. R. Della Neve Approccio
Multidisciplinare nella gestione di una riabilitazione protesica complessa: Case Report Quintessenza Odontotecnica 2016;4:62-73. Coautore del libro di testo: Aspetti clinico-tecnici nella
protesi combinata Ed. Teamwork Media 2015.
Esercita la libera professione in Napoli e S. Anastasia dedicandosi prevalentemente all’Odontoiatria coadiuvata dai sistemi di ingrandimento
complessi.

DATA E SEDE
23/24 Aprile 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
500,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

20

ECM
Evento non accreditato
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ODONTOIATRI

Digitale

9. Conoscere l’odontoiatria legale per prevenire
e gestire i contenziosi
OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti le basi della valutazione del danno e della responsabilità sanitaria in
odontoiatria legale per adeguare il proprio modo di lavorare e gestire al meglio il rapporto con
i pazienti, al fine di prevenire i contenziosi o comunque per assumere comportamenti idonei
a superarli.

DR. CLAUDIO RADICE

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, con tesi in odontoiatria. Perfezionato
in “Odontostomatologia e valutazione del
danno” nel 2002 presso l’Università di Milano. Master in “Odontologia Forense” nel
2007/08 presso l’Università di Firenze,
con tesi sui rinnovi protesici. Mediatore
Professionale dal 2011 (Organismo Conciliazione - Ordine degli Avvocati Monza).
Professore a contratto, dal 2007 ad oggi,
presso il Corso di Laurea in Odontoiatria
all’Università Milano Bicocca. Docente al
Master in Odontoiatria Legale dell’Università di Foggia 2012 - 2013 - 2014 - 2015
- 2016 - 2017 - 2018. Libero professionista
in Monza a Sesto San Giovanni, esercita
dalla laurea esclusivamente l’odontoiatria.
Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Monza dal 1995.
Svolge incarichi come CTU per il Tribunale di Monza, di Milano e di Lecco. Da oltre
25 anni si interessa di odontoiatria legale
in qualità di consulente tecnico di parte
nei contenziosi civili. Argomenti che segue
con particolare aggiornamento continuo e
sui quali svolge intensa attività di relatore,
sono gli aspetti medico legali relativi alla
corretta documentazione clinica in odontoiatria, alla valutazione medico-legale della
frequenza dei rinnovi protesici e agli aspetti
del contenzioso in implanto-protesi, endodonzia, ortodonzia e traumatologia su cui
ha pubblicato vari articoli.

DESTINATARI
Tutti gli odontoiatri che vogliano approfondire le proprie conoscenze per poter prevenire e
meglio gestire eventuali casi di contenziosi.

PROGRAMMA LEZIONI ON LINE
Lezione 20 Gennaio 2021: Introduzione
all’odontoiatria legale nella pratica lavorativa, con riferimento alle leggi, alle normative e al codice di deontologia, con riferimenti pratici al comportamento corretto nel
rapporto medico-paziente e nella pratica
clinica nelle varie branche odontoiatriche.

Lezione 14 Luglio 2021: Contenziosi in
endodonzia. I contenziosi endodontici raramente scaturiscono per il solo trattamento endodontico errato, ma ogni trattamento
endodontico errato viene sempre evidenziato all’interno di ogni contenzioso scaturito per altre branche (implanto-protesiche,
ortodontiche, etc.).

Lezione 17 Febbraio 2021: I comportamenti errati nel rapporto medico-paziente che portano ai contenziosi ed esposizione dei concetti basilari della responsabilità
sanitaria per la valutazione della soccombenza delle parti.

Lezione 22 Settembre 2021: Contenziosi
in gnatologia. Sempre più frequentemente si assiste al contenzioso in ambito gnatologico con grandi discussioni considerate
le posizioni non univoche delle varie correnti di pensiero terapeutico.

Lezione 17 Marzo 2021: Cartella Clinica
e Consenso Informato. Corretta gestione
della cartella clinica in ambito pubblico e
privato seguendo le norme vigenti ed esposizione di casi pratici.

Lezione 20 Ottobre 2021: Contenziosi in
parodontologia. Branca fino ad ora poco
considerata con relativa comparsa di contenziosi per omissione di diagnosi e inadeguatezza di trattamento.

Lezione 21 Aprile 2021: Contenziosi in
implanto-protesi. Statistiche di frequenza
dei contenziosi dei casi di implanto-protesi
con evidenza degli errori maggiormente riscontrati.

Lezione 17 Novembre 2021: Assicurazione di responsabilità professionale.
Esposizione dei concetti basilari nella scelta della polizza e della valutazione dei rischi nella migrazione ad altra compagnia.

Lezione 19 Maggio 2021: Contenziosi in
chirurgia orale, prevalentemente scaturiti
dall’estrazione di denti del giudizio con particolare riferimento alle conseguenze neurologiche negative.

Lezione 14 Dicembre 2021: Rivisitazione
degli aspetti principali del corso, evidenziando i corretti rapporti medico-paziente
onde evitare i conflitti e i più adeguati comportamenti all’interno di un contenzioso
medico legale in essere, con informazioni
sulle scelte assicurative, sulla scelta dei legali e dei consulenti medico-legali.

Lezione 16 Giugno 2021: Contenziosi in
ortodonzia. I trattamenti ortodontici lunghi
e costosi rappresentano un fertile campo
per lo sviluppo dei contenziosi, non solo
per l’errore clinico, ma spesso per gli errori
nel rapporto medico-paziente.
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DATE LEZIONI ON LINE
Vedi programma pag. 22

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle lezioni sono da effettuarsi on line sulla piattaforma gratuita
ICDE Channel, registrati e accedi a tutti i
contenuti:

ORARIO INDICATIVO
13.00 - 14.00

www.icdechannel.it

QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 € + IVA | Iscrizione a ogni singola
lezione
330,00 € + IVA | Iscrizione a tutte le 11
lezioni contemporaneamente

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585
ECM: Eventi non accreditati
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Odontoiatria Legale | FORMAZIONE IN MODALITA’ ON LINE

IPS e.max System |

DISILICATO

ODT. LUCA BRACCINI

IPS e.max Press Multi, un nuovo materiale per tutte le situazioni

Diplomato presso il Villaggio del Fanciullo
nel 1982. Nel 1987 frequenta il corso annuale di protesi del Dott. Wichai Kolsrichai,
docente di protesi alla Tafts University di
Boston. Titolare di laboratorio dal 1988.
Frequenta in quegli anni corsi sulle ceramiche con Odt. Emilio Balbo, Odt. Bepi
Spina, Prof. Paul Muia, Odt. Willy Geller,
Odt. Hitoshi Aoshima, Dott. Mauro Fradeani, Odt. Makoto Yamamoto, all’Università
di Friburgo un corso con il Dott. Friedman
MJ. e a Miami un corso su impianti del Prof.
Richard J. Lazzara. Nel 1996 frequenta un
master con Shigeo Kataoka con il quale
successivamente farà altri cinque corsi
master.
Dal 2005 inizia una collaborazione con
Ivoclar Vivadent, che oltre ad una attività
di corsista e relatore, gli permette di continuare la formazione.
Nel 2011 collabora con il Dott. Piero Parisini e la Dott.ssa Francesca Vailati dell’Università di Ginevra ad una ricerca sulla
resistenza dei manufatti realizzati con la
tecnica 3 Step.

OBIETTIVI
• Velocizzare il lavoro
• Aumentare l’estetica dei nostri manufatti
• Aumentare il grado di soddisfazione dei
clienti
• Semplificare l’approccio, devi fare un
A2? Pressa un IPS e.max Press Multi
A2!!!

DESTINATARI
Tutti gli utilizzatori di disilicato di litio IPS
e.max Press tradizionale, LT HT, ecc. che
oggi, per avere buoni risultati, devono fare
una serie di considerazioni quali colore
del dente, del moncone, lo spessore e la
trasparenza del materiale scelto. Questo
comporta tempo e non sempre ci si azzecca subito…
IPS e.max Press Multi vi semplifica la scelta del grezzo da utilizzare, in quanto il materiale è molto coprente. Il risultato estetico
è altamente naturale, predicibile e anche il
grado di copertura delle discromie è ottimo.
Nella routine, con IPS e.max Press Multi,
capita di rado di dover correggere le corone a tutto vantaggio dei costi.
Inoltre, non sempre in studio il clinico dispone di svariati colori di cemento per ottimizzare il restauro, l’IPS e.max Press Multi
semplifica e standardizza anche questo
aspetto.

PROGRAMMA
Durante i due giorni, saranno realizzate
tre corone, due anteriori e una posteriore,
partendo dalla ceratura e finalizzando i lavori. Vi è la possibilita, per chi lo desidera,
di realizzare uno dei manufatti in disilicato
tradizionale, LT o HT, per una comparazione del risultato.

DATA E SEDE
29/30 Gennaio 2021 - ICDE Bologna
05/06 Novembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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10. Valore sbagliato, poco coprente, scarsa
vitalità… vecchi problemi!!!

DISILICATO

11. Faccette feldspatiche o di disilicato?
Tutte e due
OBIETTIVI
Senza alcun dubbio, la cementazione adesiva ha rivoluzionato l’odontoiatria estetica.
In questo corso ci tufferemo nel mondo
della ceramica adesiva per analizzare tutte
le verità e falsità espresse su questo materiale. Lo faremo man mano, vedendo e
analizzando tutte le possibilità e i pro e i
contro che offre, per giungere alla conclusione che nei restauri individuali questa
sarà sempre la nostra prima opzione.

Parte Pratica

• 2 faccette feldspatiche. Si realizzeranno due faccette di ceramica feldspatica,
una sopra un dente con poca preparazione del tessuto dentale, ma con un
substrato favorevole e la seconda con
maggior spazio, ma con un colore della
preparazione del tessuto dentale svantaggioso.

• 2 faccette pressate. Realizzeremo
due faccette su disilicato di litio. In una
svilupperemo una stratificazione molto semplice ma efficace, utilizzando la
tecnica della riduzione incisale. Vedremo come evitare la bassa fluorescenza
del disilicato in questo tipo di restauri.
Nell’altra struttura faremo una stratificazione completa, utilizzando una tecnica
più complessa e sfruttando i benefici che
offrono le caratterizzazioni interne, qualora vi sia poco spazio.

ODT. AUGUST BRUGUERA

DESTINATARI

Completa la sua formazione effettuando
stage in laboratori privati in Germania, Italia
e Svizzera. Membro onorario de ACADEN.
Autore di diversi articoli pubblicati su riviste in ambito nazionale e internazionale.
Relatore di corsi e conferenze in congressi nazionali e internazionali. Membro del
comitato editoriale della rivista “Dental
Dialogue” edizione spagnola. Membro del
comitato editoriale della rivista brasiliana “Estetica”. Autore del libro “Ombre, un
mondo di colore.”, pubblicato in spagnolo,
inglese, coreano e tedesco. Autore insieme al Dr. Sidney Kina del libro “Invisibile.
Restauri estetici in ceramica”, pubblicato
in spagnolo, portoghese, inglese, italiano e
giapponese. Docente dal 1999 al 2002 del
post laurea del Dr. Tomas Escuin, dell’Università di Barcellona. Bisturi d’oro 2003.
Direttore di laboratorio e del centro di formazione “Laboratorio August Bruguera”,
della città di Barcellona. Direttore di Dental
Excellence Spagna.

Il Corso è rivolto a tutti gli odontotecnici
interessati a valutare insieme al relatore,
secondo la sua lunga esperienza, quando, come e perché realizzare una faccetta
pressata rispetto a una feldspatica stratificata.

PROGRAMMA
• Adesione dalla A alla Z. Perchè i materiali con una resistenza intrinseca bassa acquisiscono una elevata resistenza
all’impatto?
• Tipi di preparazione. Criteri di preparazione attuali adeguati alle tecniche di
cementazione adesiva.

• Faccette parziali. Piccole porzioni di
ceramica adesiva possono essere molte volte una soluzione efficace. Quando,
come e perché.

• Faccette pressate. Quando e perché.
Varie possibilità di riabilitazione.
• Faccette feldspatiche. Pro e contro.
Quali possibilità reali apportano: si può
riabilitare tutto con queste?

• Faccette con preparazioni del tessuto
dentale con colore molto svantaggioso. Analizzeremo diverse tecniche che
ci permetteranno di bloccare un colore
scuro della preparazione del tessuto
dentale fino a riuscire a bloccare al 100%
un substrato fortemente decolorato. Per
questo vedremo le distinte tecniche di
cosmesi interna, passando dall’uso delle
dentine opache fino ad arrivare ad impiegare opacizzanti puri.

• Faccette su fogli di platino. Sono migliori? Qual’è la differenza?
• Faccette senza nessun tipo di preparazione. Quando si e quando no. Requisiti necessari per poter riabilitare senza
nessuna preparazione.
• Table Tops. La riabilitazione totale, funzionale ed estetica. Tecnica 3 Step della
Dr.ssa Francesca Vailati.

DATA E SEDE
11/12 Giugno 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
790,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ODONTOTECNICI

IPS e.max System |

IPS e.max System |

DISILICATO

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Applicazione di ceramica nei settori anteriori con tecnica di micro-stratificazione.
L’utilizzo di tecniche di preparazione
micro-invasive in odontoiatria è sempre
più frequente, in modo particolare quando
si tratta di intervenire sui settori anteriori.
Come odontotecnici, il nostro compito è
riprodurre la dentatura naturale e ottenere
risultati estetici ottimali anche quando lo
spazio è limitato. I materiali impiegati devono consentirci di imitare il lavoro di madre
natura nell’area cervicale, assicurando allo
stesso tempo il valore cromatico e la traslucenza necessari nelle zone ad alta valenza
estetica.
La micro-stratificazione è la tecnica utilizzata più di frequente per la realizzazione di
restauri metal-free. Applicando quantitativi
minimi di ceramica per stratificazione, è
possibile ottenere risultati estetici eccellenti sul disilicato di litio IPS e.max. Un’applicazione efficace ed efficiente di tale metodica richiede regole o linee guida alle quali
attenersi.

ODT. HILAL KUDAY

Hilal Kuday si è diplomato odontotecnico
presso la Istanbul University (Turchia) nel
1999.
Dopo un periodo di apprendistato di due
anni, ha iniziato l’attività di odontotecnico
nel proprio laboratorio a Istanbul.
Dal 2003 al 2008, ha collaborato strettamente con il team di consulenti Ivoclar
Vivadent, svolgendo relazioni su argomenti
quali “armonia in natura”, “restauri metal-free”, “IPS e.max System”, ecc. presso
l’International Center for Dental Education
della Ivoclar Vivadent.
Dal 2007, gestisce il proprio centro corsi e
laboratorio a Istanbul, Turchia.
Hilal Kuday è relatore di corsi e workshop
negli USA, Sudafrica, Croazia e Turchia.

Nel corso di questo workshop, verranno
trattati i seguenti temi:
• Preparazione della superficie e della
morfologia della struttura prescelta
• Analisi delle linee di transizione
• Analisi della traslucenza e dei livelli di
valore del materiale utilizzato
• Preparazione delle miscele ceramiche in
funzione dei diversi livelli di colore e di
valore desiderati
• I diversi livelli di transizione nel terzo
incisale
• Caratterizzazione delle superfici stratificate mediante il colore
• Come ottenere la traslucenza quando lo
spazio è limitato
• Come creare le diverse texture e i diversi livelli di lucentezza delle superfici in
base alla morfologia prescelta
• Come ottenere la massima brillantezza
su superfici in disilicato di litio IPS e.max
stratificato con IPS e.max Ceram e non
stratificato

DESTINATARI
A tutti gli odontotecnici interessati al Metal
Free che desiderino migliorare l’estetica
con una tecnica semplice e riproducibile
nella realtà quotidiana.

DATA E SEDE
07/08 Maggio 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
750,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ODONTOTECNICI

12. Realizzazione di quattro restauri anteriori
con tecnica di micro-stratificazione

ZIRCONIA

13. Gestione ideale della Zirconia: prima e dopo
la sinterizzazione, cosa cambia?
Conoscendo le caratteristiche della Zirconia, possiamo ottenere un risultato migliore.
La fase di pre-sintering risulta tra le più delicate e a volte attribuiamo le incongruenze
alla zirconia stessa oppure al programma
di sinterizzazione.
Durante questo corso analizzeremo insieme le soluzioni più idonee per affinare le
tecniche gestionali.

ODT. STEFAN STRIGL

Stefan Strigl è nato a Brunico nel 1976.
Diplomato Odontotecnico presso l’Istituto
Professionale “Galileo Galilei” di Bolzano
nel 1994.
Completa la formazione professionale
presso il laboratorio “Dental Bruneck” a
Brunico. Dal 2002 titolare di laboratorio a
Brunico.
Frequenta corsi master con relatori nazionali e internazionali. Dal 2013 al 2015 è
membro del Seattle Study Club Tegernsee
in Germania. Presidente APA nel settore
odontotecnici dal 2014.
Da 11 anni utilizzatore delle tecnologie
CAD/CAM. Collaboratore Straumann fino
al 2014, dove fa i primi passi come relatore. Dal 2014 inizia una collaborazione con
Ivoclar Vivadent dove svolge attività di relatore.

OBIETTIVI
In queste due giornate esamineremo i processi di progettazione, nesting e fresaggio.
Successivamente rifiniremo una struttura
allo stato green e la finalizzeremo con la
tecnica di pittura e micro-stratificazione.

DESTINATARI
Corso rivolto a tutti coloro che lavorano con
questo materiale altamente performante.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione
Nesting
Fresaggio con PrrograMill PM7/PM5/PM3
Analisi del fresaggio
Rifinitura allo stato Green con microscopio
Infiltrazione a pennello
Sinterizzazione
Analisi della struttura sinterizzata
Rifinitura dei bordi sotto microscopio
Trattamento struttura per poi finalizzare
con tecnica di pittura
Trattamento struttura per poi finalizzare
con tecnica di stratificazione
Pittura
Stratificazione
Rifinitura
Finalizzazione

DATA E SEDE
26/27 Marzo 2021 - ICDE Bologna
08/09 Ottobre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ODONTOTECNICI

IPS e.max System |

IPS e.max System |

ZIRCONIA

14. Le grandi riabilitazioni in zirconia

Pianificare, progettare ed eseguire grandi
strutture in zirconia su impianti

ODT. ALDO ZILIO

ODT. ALESSANDRO ZILIO

Aldo Zilio vive e lavora a Creazzo (VI). Ha
frequentato corsi con i maggiori relatori internazionali. Socio e docente Antlo formazione. Membro del comitato di lettura delle
riviste Dental-Dialogue. Autore di numerose pubblicazioni sulle più importanti riviste
del settore, tiene corsi pratici e conferenze
in Italia e all’estero. Ha svolto attività di
consulente tecnico per alcune delle più
importanti aziende del settore, attualmente
collabora con Ivoclar Vivadent. Autore del
libro “Zirconia: the power of light” pubblicato nel 2013.

Alessandro Zilio, diplomato Odontotecnico
nel 2009, ha frequentato corsi di formazione con relatori nazionali ed internazionali.
Parallelamente ad una tradizionale formazione analogica, sviluppa un interesse per
i processi digitali. Si occupa in particolare
dello sviluppo in laboratorio di temi quali:
acquisizione impronte ottiche, stampa 3D,
modellazione e realizzazione di strutture
fresate in house. In particolare vanta esperienza di sistemi CAD e software tra i più
usati: Dental Wings e 3Shape.

DATA E SEDE
16/17/18 Settembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

L’obiettivo del corso è quello di fornire le
competenze che ci portino all’esecuzione
di una struttura complessa su impianti,
partendo da un’adeguata progettazione
implantare preprotesica, passando per una
corretta gestione dei flussi di lavoro sia
analogici che digitali.

DESTINATARI
Tutti coloro che desiderino affrontare la pianificazione, la progettazione e l’esecuzione
digitale di riabilitazioni complesse.

PROGRAMMA
Dalla struttura alla ceramizzazione

Il completamento, la rifinitura
e la lucentezza
• Fase pratica: le cotture successive.
Definire l’anatomia primaria delle parti
rosa e bianca. Le correzioni anatomiche
dei particolari e il completamento totale
della travata nei dettagli principali.
• Fase pratica: rifinitura totale della
ceramizzazione. La cottura di lucentezza-glasura e la lucidatura meccanica.
• Analisi dei risultati ottenuti dai partecipanti e discussione finale. Fine lavori.

• Fase pratica. Rifinitura e adattamento
della travata, esecuzione del Wash 3D
come elemento di adesione e cottura
estetica.
• Fase pratica: la definizione delle quote rosa e bianche. Verrà illustrato dal
relatore, quale ordine seguire nel posizionamento delle masse specifiche, per
la parte bianca e quella rosa, le temperature e i particolari della cottura. Stratificazione e cottura da parte di tutti i partecipanti.

ATTIVITA’ OPZIONALE del giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Dalla pianificazione implantare alla realizzazione protesica
• La pianificazione implantare protesicamente guidata
• Impronta analogica e ottica. Modelli 3D da stampante
• La realizzazione delle arcate utilizzando un flusso digitale corretto
• La scelta del tipo di zirconia
• L’utilizzo della zirconia multistrato IPS e.max ZirCAD Prime nelle arcate complete
• Vantaggi e limiti
• Tecniche di personalizzazione della zirconia IPS e.max ZirCAD Prime
• Trattamento delle travate prima della cottura di sinterizzazione a ciclo lento
Dalla progettazione CAD alla rifinitura manuale (Fase Pratica del solo relatore)
Andremo nello specifico a vedere come gestire la costruzione di una emiarcata superiore con
tecnologia CAD/CAM che verrà immediatamente fresata in zirconia. La travata verrà rifinita e
successivamente colorata con tecnica di infiltrazione a pennello.

32

ORARIO INDICATIVO
16.00 - 19.00 Primo giorno
09.00 - 18.00 Secondo giorno
09.00 - 17.00 Terzo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
550,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ODONTOTECNICI

OBIETTIVI

IPS e.max System |

ZIRCONIA

PROGRAMMA

OBIETTIVI

Una delle più grandi sfide nella moderna
odontoiatria restaurativa consiste nel bilanciare esigenze apparentemente contrastanti come l’elevata durata dei restauri
con la sempre più crescente richiesta di
resa estetica dei nostri pazienti. In questo corso, il relatore mostrerà il suo tipico
approccio nella progettazione di restauri
che non solo si integrino perfettamente nel
cavo orale, ma mostrino come la loro robustezza garantisca stabilità funzionale a
lungo termine.
Partendo da una dimostrazione dei concetti di design funzionale, le strutture in IPS
e.max ZirCAD Prime saranno similmente
disegnate sopra una tela come fa un pittore, ma in questo caso l’artista dell’opera saremo noi. Per dare vita ai restauri e
la loro completa integrazione con gli altri
elementi dentali verrà utilizzata la perfetta
combinazione di IPS e.max Ceram e IPS
Ivocolor.

Gli argomenti trattati includeranno:

ODT. YUKI MOMMA

Yuki Momma, RDT si diploma alla Yukioka
Dental Technician School in Giappone.
Dopo il diploma, ha iniziato la sua carriera presso il Laboratorio Odontoiatrico Obal
nel 1998. Nel 2000 è entrato a far parte
della Clinica Odontoiatrica Miyamoto, dove
ha potuto avere direttamente un feedback
su ogni restauro eseguito. Mentre lavorava
in clinica, si è messo alla prova studiando
all’Osaka Ceramic Training Center. Dopo il
completamento presso il centro di formazione, si è trasferito a Boston e ha iniziato
a lavorare come Master Ceramist presso
Gnathos Dental Studio a Weston, Massachusetts. Ha costruito il suo bagaglio di
competenze come ceramista per 7 anni
e, nel 2017, ha avviato il Ceramic Artisan
Dental Lab. Da quando ha avviato il suo laboratorio, è stato più attivo nella pubblicazione di articoli e nel tenere conferenze. I
suoi articoli sono sul sedicesimo numero di
DTG Magazine e su Labline Spring 2018.
Allo stesso modo, ha tenuto conferenze
al DTG Symposium 2018 e ha tenuto un
corso pratico nel settembre 2018 a Boston,
nel maggio 2019 a New York e nel Lab Day
a Chicago.

• Analisi della forma attraverso l’uso di immagini fotografiche
• Tecniche di infiltrazione per creare un
corretto colore di sottofondo
• Concetti avanzati di stratificazione
• Colorazioni interne di adattamento usando colori e ceramica
• Modellazione naturale delle linee di
transizione
• Perfezionamento della tessitura superficiale
• Tecniche di lucidatura e glasura
È necessario che il partecipante porti
con sé: macchina fotografica, computer
portatile, chiavetta USB

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli odontotecnici
utilizzatori della zirconia come materiale
principale delle proprie riabilitazioni con
un occhio di riguardo all’estetica.

DATA E SEDE
01/02 Ottobre 2021 - ICDE Bologna
03/04 Ottobre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
790,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ODONTOTECNICI

15. Come ottenere bellezza ed estetica tramite
l’utilizzo di IPS e.max ZirCAD Prime

Ceramica Integrale

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Realizzare restauri estetici con materiali e
tecniche differenti (IPS e.max Press 23 LT
pitturato, IPS e.max Press 22 Multi pitturato, IPS e.max Press 21 microstratificato
11,12,13 IPS e.max ZirCAD Prime microstratificato). Si utilizzeranno i colori universali IPS Ivocolor e le masse estetiche in
ceramica IPS e.max Ceram.

ODT. ROBERTO DELLA NEVE

Roberto Della Neve nasce a Napoli nel
1970. Diploma Odontotecnico nel 1989.
Dopo la maturità ha collaborato presso vari
laboratori e nel 1995 diventa titolare di laboratorio a Napoli. Nel 1999 ha ottenuto la nomina di esperto per esami di qualifica di odontotecnici presso l’Ipsia di Miano Napoli. Dal
2000 tiene corsi, conferenze e workshop per
odontotecnici. Dal 2003 insieme al Dr. Pongione tiene corsi, conferenze e workshop
nazionali e internazionali per odontoiatri e
odontotecnici. Ha frequentato corsi master
con i più importanti relatori del settore di
fama mondiale (G. Zuppardi, M. Magne, Y.
Odanaka, B. Thievent, K. Mueterthies, S.
Kataoka, C. Coachman).
Oggi si occupa prevalentemente di protesi
estetica. Autore di articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Ha partecipato al Dental Event Giuseppe Zuppardi del
2008 classificandosi al 1° posto.
Nel 2009 premiato con pennello d’oro dal
Sig. Willy Geller. Docente ANTLO formazione dal 2008, dal 2010 collabora con
Ivoclar Vivadent. 1° classificato Premio
Polcan 2015 e socio AIOP.

• Analizzeremo e approfondiremo i materiali che andremo ad utilizzare e la scelta
della tecnica per la miglior finalizzazione
• Wash IPS e.max Multi e IPS e.max
ZirCAD Prime
• Cottura degli elementi da microstratificare
• Rifinitura ed analisi delle forme
• Lucidature a confronto: glaze, autolucentezza e lucidatura meccanica di tutti
i restauri

DESTINATARI

A tutti gli odontotecnici che desiderino, in
un solo corso, migliorare le proprie conoscenze sul disilicato di litio IPS e.max e
sulla zirconia IPS e.max ZirCAD Prime,
utilizzando due tecniche diverse (pittura e
stratificazione).

È necessario che il partecipante porti
con sé: sistemi ingrandenti, strumenti per
la modellazione e rifinitura della ceramica.

DATA E SEDE
25/26 Giugno 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

36

37

ODONTOTECNICI

16. 3 Materiali con caratteristiche diverse,
2 Tecniche, 1 Obiettivo: Estetica

Ceramica Integrale
17. Monolithic 3 Step

ODT. GIOVANNI PAOLO MICELI

Forma, Colore, Superficie

PREMESSA

Parte pratica

Sempre più il restauro monolitico si afferma
nei nostri laboratori. 3 passi sono indispensabili per ottenere il successo forma, colore
e superficie.

• Rifinitura e sagomatura con particolare

OBIETTIVI

• Pre trattamento dei restauri per la stesu-

attenzione all’area prossimale dei restauri per conferire veridicità e natura-

ra dei colori

• Apprendere un metodo unico per la soluzione di casi diversi
• Rendere tridimensionale e vitale il restauro monolitico ottenendo forme individualizzate
• Memorizzare un metodo di rifinitura utile
nei settori frontali quando si eseguono
PONTI MONOLITICI
• Migliorare le conoscenze della morfologia dentale

• Utilizzo dei dischi e micro dischi per la
sagomatura meccanica dei monolitici
• Applicazione pratica dei concetti di curvatura cervico incisale, torsione disto
cervicale, adattamento arco, perimetrazione visiva, spigolo mesiale e distale
degli elementi frontali
• Effetti di superficie
• Riflessione e rifrazione

DESTINATARI

• Sagomare efficacemente lo spazio in-

Odontotecnici che desiderino utilizzare il
restauro monolitico ogni giorno con soddisfazione per la soluzione di ogni tipo di
caso clinico. Odontoiatri che possono utilizzare le stesse tecniche di sagomatura
per la rifinitura di provvisori.

Titolare di laboratorio dal 1983. Ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale Antlo. Autore di articoli su riviste nazionali e internazionali. Relatore in congressi
nazionali e internazionali. Collaborazioni
con Università Italiane e straniere. È stato
consulente del reparto Ricerca e Sviluppo
della Ivoclar Vivadent Schaan per i materiali metal free. In campo artistico si occupa
di scultura ed espone in diverse gallerie.
Nel dicembre 2012 vince il Fiorino d’Oro
per la scultura, massimo riconoscimento
del comune di Firenze in questo campo.
Dal 2013 è Docente al corso di Laurea in
Materiali dentari presso l’Università degli
studi di Tor Vergata – Roma. Dal 2014 è
collaboratore del CNR per la realizzazione
di dispositivi elettromeccanici.

ter-prossimale per gestire la morfologia
di ponti e corone
• Pittura di superficie e velatura per ottenere una colorazione bio-mimetica
• Realizzare la superficie di tipo naturale

PROGRAMMA

con l’uso combinato della glasura e delle

Parte teorica

rifinitura meccanica

• Analisi delle forme dei denti, triangolare,

• Lucidatura naturale, autolucenza, luci-

ovale, quadrata

datura manuale

• Classificazione delle superfici dei denti

Foto: restauro in disilicato di litio IPS e.max del
settore frontale 13-23 eseguito con il Prof. Guido
Pasquantonio

naturali
• Colorazione primaria e secondaria
• Elementi anatomici del dente singolo e
dell’arcata nel suo insieme
• Curvatura cervico incisale

DATA E SEDE
21/22 Maggio 2021 - ICDE Bologna

• Adattamento arco
• Torsione cervico distale

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

• Spigolo mesiale e distale degli elementi
frontali
• Perimetrazione visiva della forma

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
580,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

38

39

ODONTOTECNICI

lezza alla forma

Protesi Fissa

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Procedure e trucchi per eseguire la pittura
superficiale dei moderni materiali gradienti
e traslucenti, utilizzando i coloranti in pasta e polvere IPS Ivocolor, con particolare
riferimento al metodo di esecuzione della
tecnica sia su disilicato IPS e.max che su
zirconia IPS e.max ZirCAD Prime.
Inoltre, sfruttando la versatilità di IPS
Ivocolor, verrà eseguita la pittura superficiale di una corona posteriore in IPS Style
One mono massa.

ODT. MARCO PAGNUTTI

Nato a Torino nel dicembre 1961, titolare
di laboratorio dal 1982, attualmente esercita la sua professione nel laboratorio
CREADENT con sede in Feletto (TO).
Ha partecipato in Italia e all’estero ai più
importanti corsi e conferenze sui temi riguardanti l’estetica dentale. Si è specializzato principalmente nella ceramizzazione
ideando metodi di finalizzazione e pittura.
L’esperienza maturata nel tempo, ha portato alla realizzazione di una grandissima
quantità di documentazione fotografica che
arricchisce i suoi corsi e conferenze.
Da molti anni collabora con l’azienda
Ivoclar Vivadent per il settore della metallo
ceramica e delle ceramiche integrali.
Autore di articoli pubblicati dalle più prestigiose riviste del settore: IPS inLine
Assolutamente Naturale Dental Dialogue
n°4 2006. Ricostruzione artificiale minimale con faccette massima sinergia tra due
materiali Quintessenza Odontotecnica n°5
2018. Termopressatura Precisione ed estetica nel rispetto delle regole e dei materiali
fondamentali Dental Dialogue n°1 2019.

• Riflessione e rifrazione della luce dei
materiali
• Scelta dei pigmenti in relazione alla zona
di posizione
• Protocollo di pittura con finalizzazione in
due cotture
• Casi reali

DESTINATARI

Odontotecnici che con solo l’utilizzo di
Ivocolor desiderino standardizzare la propria pigmentazione con diversi materiali:
disilicato di litio, zirconia e metallo ceramica.

DATA E SEDE
26 Giugno 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Viene offerto il break di mezzogiorno

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
250,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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18. Come caratterizzare tre superfici diverse
con un’unica linea di colori: IPS Ivocolor

Metallo Ceramica
l’evoluzione della metallo ceramica

Scopri le caratteristiche tecniche e le
procedure realizzative con IPS Style
Ceram, la ceramica per metallo a base
di ossiapatite.

ODT. MARCO PAGNUTTI

Nato a Torino nel dicembre 1961, titolare
di laboratorio dal 1982, attualmente esercita la sua professione nel laboratorio
CREADENT con sede in Feletto (TO).
Ha partecipato in Italia e all’estero ai più
importanti corsi e conferenze sui temi riguardanti l’estetica dentale. Si è specializzato principalmente nella ceramizzazione
ideando metodi di finalizzazione e pittura.
L’esperienza maturata nel tempo, ha portato alla realizzazione di una grandissima
quantità di documentazione fotografica che
arricchisce i suoi corsi e conferenze.
Da molti anni collabora con l’azienda
Ivoclar Vivadent per il settore della metallo
ceramica e delle ceramiche integrali.
Autore di articoli pubblicati dalle più prestigiose riviste del settore: IPS inLine
Assolutamente Naturale Dental Dialogue
n°4 2006. Ricostruzione artificiale minimale con faccette massima sinergia tra due
materiali Quintessenza Odontotecnica n°5
2018. Termopressatura Precisione ed estetica nel rispetto delle regole e dei materiali
fondamentali Dental Dialogue n°1 2019.

OBIETTIVI
Approfondire la conoscenza sul materiale, scoprire le caratteristiche particolari del
prodotto quali: bassa temperatura di cottura, compattezza, stabilità dei volumi, capacità ottiche ed estetiche.
L’insieme di queste caratteristiche permette di ottenere velocemente un risultato
di alto livello. La gamma di masse, offre
all’odontotecnico la possibilità di varie tipologie di lavorazione, sia con stratificazione
base che con applicazioni expert.
Nel programma un particolare riferimento
alla tecnica monomassa IPS Style Ceram
One.

DESTINATARI
Tutti gli odontotecnici che desiderino scoprire le innovative procedure applicative su
metalli tradizionali e di ultima generazione.

PROGRAMMA
Durante le due giornate saranno realizzati elementi singoli anteriori e posteriori.
Viene data la possibilità ai partecipanti di
portare una piccola struttura in metallo che
sarà esaminata, discussa e finalizzata, con
eventuali consigli e trucchi di lavoro da parte del relatore.
Per questa eventualità contattare la segreteria dell’ICDE.
DATA E SEDE
22/23 Gennaio 2021 - ICDE Bologna
26/27 Novembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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19. La semplicità della stratificazione:

Protesi Rimovibile

ODT. ALESSANDRO IELASI

OBIETTIVI

Nato a Ischia nel 1974.
Consegue il diploma di Odontotecnico
presso l’Istituto Fermi di Perugia.
Frequenta dal ‘96 il Laboratorio Zollo per
approfondire le conoscenze della Protesi
Totale.
Nel corso degli anni frequenta corsi di estetica in Protesi Totale presso l’Università di
Zurigo con il Prof. Palla, la Dott.ssa Bruna Ernst e la SICED di Brescia con l’OTD.
Jurg Stuck.
Dal 2003 ad oggi collabora in qualità di
Opinion Leader con Ivoclar Vivadent nella
realizzazione dei corsi di protesi rimovibile.
2014: 1° classificato al Premio Polcan con
un caso presentato insieme al Dott. Alessio
Casucci.
Socio attivo AIOP.

L’obiettivo di questo corso è di far conoscere ai partecipanti le problematiche e le loro risoluzioni sui temi inerenti la protesi totale, nell’osservazione di un protocollo semplice e pratico.

DESTINATARI
Odontotecnici e odontoiatri che quotidianamente affrontino le problematiche della protesi mobile, cercando di raggiungere risultati funzionali ed estetici con estrema facilità.

PROGRAMMA
Primo giorno
• Introduzione
• Impronta panoramica
• Modello studio
• Realizzazione porta impronte superiore
e inferiore

Terzo giorno
• Montaggio dei diatorici
• Controllo dell’occlusione statica e dinamica
• La ceratura e la modellazione delle flange
• Messa in muffola (passaggio effettuato
solo dal relatore)
• Caratterizzazione delle flange

Secondo giorno
• Come boxare l’impronta e colarla
• Realizzazione dei valli occlusali
• Montaggio in articolatore
• Montaggio frontali

Quarto giorno
• Riocclusione - bilanciamento
• Rifinitura e lucidatura

DATA E SEDE
24/25/26/27 Febbraio 2021 - ICDE Bologna
12/13/14/15 Maggio 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primi tre giorni
09.00 - 13.00 Ultimo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
570,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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20. Dalla realizzazione del porta impronte alla
lucidatura delle protesi

21. Corso di estetica in protesi totale:
dalla modellazione del corpo protesico
alla caratterizzazione delle flange
OBIETTIVI

ODT. ALESSANDRO IELASI

Nato a Ischia nel 1974.
Consegue il diploma di Odontotecnico
presso l’Istituto Fermi di Perugia.
Frequenta dal ‘96 il Laboratorio Zollo per
approfondire le conoscenze della Protesi
Totale.
Nel corso degli anni frequenta corsi di estetica in Protesi Totale presso l’Università di
Zurigo con il Prof. Palla, la Dott.ssa Bruna Ernst e la SICED di Brescia con l’OTD.
Jurg Stuck.
Dal 2003 ad oggi collabora in qualità di
Opinion Leader con Ivoclar Vivadent nella
realizzazione dei corsi di protesi rimovibile.
2014: 1° classificato al Premio Polcan con
un caso presentato insieme al Dott. Alessio
Casucci.
Socio attivo AIOP.

La modellazione e la caratterizzazione della protesi devono riprodurre il più possibile
la gengiva naturale, in particolare la gengiva marginale, la papilla interdentale e la
gengiva aderente a buccia d’arancia.
I denti in uso corrente così come vengono fabbricati, sono da considerarsi come
prodotti semilavorati. Vedremo durante il
corso come potranno essere adattati individualmente.

DESTINATARI
Odontotecnici e odontoiatri che desiderino
affrontare la modellazione e la colorazione
delle flange in protesi totale cercando di
raggiungere risultati funzionali ed estetici
con estrema facilità.

PROGRAMMA
• Montaggio dei denti inferiori su un vallo
• Modellazione delle flange
• Individualizzazione dei denti
• Messa in muffola
• Caratterizzazione
• Apertura muffole
• Lucidatura e rifinitura dei manufatti

DATA E SEDE
26/27 Novembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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Protesi Rimovibile

Digitale

ODT. GIULIO CORUZZI

OBIETTIVI

Diplomato presso l’Istituto IPSIA Galvani di
Reggio Emilia nel 1990.
Approfondisce le sue conoscenze frequentando numerosi corsi in protesi totale e
protesi fissa con relatori nazionali e internazionali.
Dal 1998 al 2007 titolare di laboratorio in
Modena.
Inizia la sua collaborazione con Ivoclar
Vivadent nel 2008, ricoprendo la funzione
di Trainer ICDE & Educational Assistant.
Da qualche anno si occupa della parte digitale in qualità di relatore e dimostratore sia
delle attrezzature digitali che dei materiali
derivati da queste sistematiche.

• Conoscere il potenziale dello sviluppo
tecnologico digitale
• Apprendere le nozioni della scansione
digitale e della progettazione CAD
• La soluzione “In House” PrograMill
PM7/PM5/PM3
• Analisi dei materiali: indicazioni e criteri
di scelta e loro utilizzo

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli odontotecnici e agli
operatori tecnici che desiderino acquisire
un sistema CAD/CAM e che siano interessati all’approfondimento della tecnica
digitale

PROGRAMMA
• Panoramica dei software CAD/CAM
• La progettazione CAD e le sue principali
funzioni
• PrograMill PM7/PM5/PM3: la soluzione
“In House”
• Differenza tra file STL e file CAM5
• Software CAM/CNC
• Analisi delle strategie di fresaggio in relazione ai materiali e agli utensili impiegati
Gestione pre-sintering e finalizzazione del
materiale.

DATA E SEDE
19/20 Febbraio 2021 - ICDE Bologna
17/18 Settembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
300,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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22. Conoscere il digitale

Digitale

OBIETTIVI

PREMESSE E INFO GENERALI

Progetta e realizza un tuo caso reale che
potrai fare validare al tuo Odontoiatra direttamente su paziente.

Chi vorrà realizzare un proprio caso di protesi completa superiore ed inferiore o protesi pre-estrattiva o protesi monoarcata in
opposizione a dentatura preesistente, dovrà portare i modelli montati in articolatore
di classe III con i relativi valli di occlusione
registrati individualmente.
È indispensabile avere indicazioni sulla
forma denti e colore da utilizzare per la realizzazione del caso. Diversamente i partecipanti privi di casi propri realizzeranno un
caso dimostrativo.

DESTINATARI
Rivolto a tutti gli odontotecnici che desiderino provare ed esplorare l’esperienza
della protesi rimovibile digitale con tecnologia CAD/CAM nel processo monolitico o
Oversize a seconda del tipo di riabilitazione.

PROGRAMMA
• Progettazione in CAD/CAM, invio dei file
in Outsorcing a Service+ per la realizza-

Durante il corso verranno dati cenni sull’uso della stampa 3D in protesi rimovibile e
dove/come è possibile utilizzarla.

zione finale
• Rifinitura e lucidatura della protesi*
della

Ha conseguito il diploma di Odontotecnico
nel 1989. Ha approfondito le sue conoscenze tecniche nella metodica di Gerber
presso la Candulor nel 1989. È titolare di
laboratorio odontotecnico a Bologna dal
1990 dove si occupa principalmente di
protesi totale. Nel 1999 ha partecipato ad
un corso di gnatologia e protesi del Prof.
Rudolf Slavicek. Dal 2001 collabora con
il Prof. Roberto Scotti presso la Clinica
Odontoiatrica dell’Università di Bologna,
col quale ha realizzato corsi master sulla
metodica di Gerber. Dal 2003 collabora
con il Prof. Marchetti e il Prof. Scotti presso
l’U.O. di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale nella riabilitazione del cavo orale in pazienti neoplastici. Dal 2005 collabora con il
Prof. Santo Catapano presso la Sezione di
Odontoiatria dell’Università di Ferrara. Nel
2007 e 2009 ha partecipato a corsi di protesi totale del Prof. Sandro Palla. Dal 2007
è relatore Candulor. Dal 2008 collabora col
Prof. Giulio Preti ed il Prof. Santo Catapano
nell’ambito di nuove metodiche di realizzazione della protesi totale. Nel 2013 relatore
Trasformer. Dal 01.01.2014 relatore Ivoclar
Vivadent. Relatore Rhein 01.01.2015.

In ogni caso sarà possibile da parte del corsista scegliere se far realizzare una protesi
di prova “Try Inn” o una protesi definitiva.

• Scansione dei modelli in articolazione

• Realizzazione

ODT. DAVIDE NADALINI

documentazione

* durante il corso sarà possibile fresare un
massimo di due/tre casi, gli altri verranno
successivamente realizzati ed inviati direttamente da Service+ al laboratorio del singolo partecipante.

Iconografica
• Preparazione del file per l’archiviazione
del caso

DATA E SEDE
05/06 Febbraio 2021 - ICDE Bologna
09/10 Aprile 2021 - ICDE Bologna
05/06 Novembre 2021 - ICDE Bologna

QUOTA DI ISCRIZIONE
350,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno
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INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
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23. Ivotion Denture System:
realizziamola insieme!

Digitale

Digitale

24. Workshop Ivoclar Digital Day

25. Demo CAD/CAM Ivoclar Digital

OBIETTIVI

DESTINATARI

• Gestione della scansione
• Progettazione con software CAD
• Fresaggio di un elemento con il sistema
PrograMill PM7/PM5/PM3
• Materiali fresabili e loro gestione

Rivolto a tutti gli Odontotecnici che desiderIno introdurre all’interno del proprio flusso
lavorativo un workflow completamente digitale, dalla scansione e progettazione CAD,
fino alla realizzazione e finalizzazione con
il sistema PrograMill.

OBIETTIVI

Relatore: Personale Ivoclar Vivadent

Conoscere il potenziale dello sviluppo digitale nel campo dentale: l’evoluzione della tecnologia, dei materiali e dei protocolli lavorativi.

DESTINATARI

La DEMO verrà svolta in un contesto “One-to-One”, per rispondere in modo personalizzato,
alle esigenze dei laboratori Odontotecnici interessati ad approfondire la conoscenza della tecnologia Digitale (CAD/CAM), analizzando i flussi, le metodiche e le tecniche di finalizzazione
dei materiali.

PROGRAMMA

Parte teorica

La scansione e il progetto CAD
• Scansione di un modello con antagonista
• Progettazione virtuale di una corona monolitica

Portfolio materiali CAD
• Presentazione gamma prodotto
• Protocolli di lavorazione in pre-sintering
e programmi di sinterizzazione
• Tecniche di finalizzazione di IPS e.max
ZirCAD

Parte teorica

Parte pratica relatore

Dal progetto CAD all’importazione
CAM/CNC per la produzione
• Trasferimento del file progetto dal CAD al
CAM
• Scelta delle strategie di fresaggio e
nesting del file
• Utilizzo interfaccia CNC per l’avvio alla
produzione

Finalizzazione di una corona monolitica
multi con IPS Ivocolor
• Finalizzazione di una corona monolitica
multi con IPS Ivocolor
• Introduzione di IPS Ivocolor
• Finalizzazione e cottura dell’elemento

Parte pratica relatore

PROGRAMMA

Portfolio materiali CAD
• Presentazione gamma prodotto
• Protocolli di lavorazione in pre-sintering
e programmi di sinterizzazione
• Tecniche di finalizzazione di IPS e.max
ZirCAD

Parte pratica
La scansione e il progetto CAD
• Scansione di un modello con antagonista (eseguita dal relatore)
• Progettazione virtuale di una corona
monolitica (tutti i partecipanti)

Finalizzazione di una corona monolitica
multi con IPS Ivocolor
• Introduzione di IPS Ivocolor
• Finalizzazione e cottura dell’elemento

Parte teorica
Dal progetto CAD all’importazione CAM/CNC
per la produzione
• Trasferimento del file progetto dal CAD
al CAM
• Scelta delle strategie di fresaggio e
nesting del file
• Utilizzo interfaccia CNC per l’avvio alla
produzione

Discussione e chiusura dei lavori.

Discussione e chiusura dei lavori.
Il numero dei posti è limitato in quanto il
corsista eseguirà una parte pratica di disegno al CAD (3Shape Dental System) e
una di finalizzazione estetica di una corona
monolitica in IPS e.max ZirCAD MT Multi.

DATA E SEDE
Date su richiesta - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Viene offerto il break di mezzogiorno

DATA E SEDE
Date su richiesta - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Viene offerto il coffee break

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

ORARIO INDICATIVO
Circa 3 ore

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 € + IVA* | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)

* Sconto utilizzabile entro il 2021 per
la partecipazione a un corso ICDE in
calendario

QUOTA DI ISCRIZIONE
Evento gratuito
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Relatore: Personale Ivoclar Vivadent

Restaurativa Indiretta
DR.SSA VALERIA REZZOLA

OBIETTIVI
Una delle più grandi e preoccupanti sfide
per il dentista è il trattamento dei pazienti affetti da severa usura dentale. Questa
“due giorni”, intende fare chiarezza al team
clinico-tecnico, sullo scenario dell’usura
dentale, proponendo un approccio semplice e razionale per la pianificazione dei
casi clinici, dal riconoscimento del pattern
di usura alla progettazione e consegna finale del caso.

DESTINATARI
Se la paura di un fallimento clinico e i dubbi
su quali siano gli appropriati step di trattamento, possono farti desistere dal prendere in cura i pazienti affetti da usura, questo
incontro fa per te!

PROGRAMMA
Il programma del corso si divide in due fasi
cruciali e interconnesse che ci condurranno ad una gestione sicura e consapevole
dei casi clinici nei nostri studi.
La prima parte del corso si occuperà di sviscerare i concetti fondamentali che stanno
alla base del processo di usura, di come
essi interferiscano con le determinanti fondamentali dell’occlusione (DVO e RC) e
infine di come determinare la nuova DVO
utilizzando il “protocolouovodicolombo”:
• riconoscere i differenti pattern di usura
dentale;
• capire come e quando la dimensione
verticale possa variare oppure no nei
casi di usura dentale;
• pianificare un trattamento personalizzato attraverso un approccio standardizzato: il “protocollouovodicolombo” guiderà
il clinico e il tecnico verso la determinazione chiara della nuova dimensione
verticale e della relazione centrica, attraverso l’applicazione di concetti clinici e
strumentali alla portata di tutti gli operatori, anche dei meno esperti.

La seconda parte del corso si occuperà di
dare forma alle valutazioni e trasformarle in
manufatti protesici lavoranti:
• realizzazione dei provvisori utilizzando
sia tecniche analogiche che DIGITALI;
• scelta del materiale più appropriato per
la realizzazione dei manufatti facendo
chiarezza sul vasto panorama merceologico e digitale;
• acquisizione delle conoscenze necessarie per una gestione sicura e consapevole della fase di cementazione adesiva
dei manufatti, analizzando le caratteristiche dei prodotti e di come essi devano
essere usati al massimo delle loro performances.
Tutto questo attraverso un percorso interattivo teorico-pratico in cui verranno presi
in esame casi clinici dei corsisti e verranno
realizzate in live le placche dell’arco gotico
(strumento chiave del protocolouovodicolombo).
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Laureata in Odontoiatria nel 2006 con lode e menzione della tesi presso l’Università degli Studi di Palermo.
Dottore di ricerca presso lo stesso Ateneo, ha condotto
ricerche scientifiche sui materiali di cementazione adesiva. Consegue il Master di II livello in Implanto-protesi.
Negli anni ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in conservativa presso la Dan Fischer Academy,
Salt Late City, USA; corsi di conservativa estetica con
il Dr. Roberto Spreafico e la Dr.ssa Francesca Vailati.
Nel 2011 frequenta il corso di protesi del Dr. Mauro Fradeani e successivamente quello del Dr. Ignazio Loi di
cui diventa allieva. Dal 2018 partecipa ai corsi del Dr.
Frank Spear, massimo esperto mondiale sulla materia
dell’usura dentale; nel 2019 certifica il completamento
del seminario “Treating the worn dentition” a Boston,
Massachusetts Usa, con il Dr. Frank Spear, il Dr. Gregg
Kinzer e Jeff Rouse. Membro ordinario della Frank
Spear Academy, svolge la libera professione a Catania
occupandosi esclusivamente di protesi fissa e mobile,
protesi adesiva e implantoprotesi.

Diplomato presso il Villaggio del Fanciullo nel 1982. Nel
1987 frequenta il corso annuale di protesi del Dott. Wichai Kolsrichai, docente di protesi alla Tafts University
di Boston. Titolare di laboratorio dal 1988. Frequenta in
quegli anni corsi sulle ceramiche con Odt. Emilio Balbo, Odt. Bepi Spina, Prof. Paul Muia, Odt. Willy Geller,
Odt. Hitoshi Aoshima, Dott. Mauro Fradeani, Odt. Makoto Yamamoto, all’Università di Friburgo un corso con
il Dott. Friedman MJ. e a Miami un corso su impianti del
Prof. Richard J. Lazzara. Nel 1996 frequenta un master
con Shigeo Kataoka con il quale successivamente farà
altri cinque corsi master. Dal 2005 inizia una collaborazione con Ivoclar Vivadent, che oltre ad una attività di
corsista e relatore, gli permette di continuare la formazione. Nel 2011 collabora con il Dott. Piero Parisini e la
Dott.ssa Francesca Vailati dell’Università di Ginevra ad
una ricerca sulla resistenza dei manufatti realizzati con
la tecnica 3 Step.

ODT. LUCA BRACCINI

DATA E SEDE
19/20 Marzo 2021 - ICDE Bologna

Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE
750,00 € + IVA per singola partecipazione
600,00 € + IVA a persona, per partecipazione
in team Odontoiatra/Odontotecnico

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
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ECM
Evento non accreditato

ODONTOIATRI
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26. Quando, come e quanto rialzare nelle
riabilitazioni delle dentature usurate

Restaurativa Indiretta
DR. FEDERICO NARDUCCI

Quale confine nei restauri totali e parziali coronali nei restauri metal-free.
L’utilizzo della zirconia e del disilicato nelle riabilitazioni protesiche.
Preparazione e Cementazione.

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Fornire al Team Clinico/Tecnico le informazioni necessarie per elaborare in modo corretto il piano di trattamento nei restauri metal-free. L’importanza della comunicazione
nei passaggi chiave tra Studio e Laboratorio. Analogico e digitale. Nuovi percorsi di
comunicazione e realizzazione con sistemi
tradizionali e innovativi, cosa è possibile e
cosa non è possibile realizzare con il digitale. Tecnologia Press - Tecnologia CAD/
CAM. Come e quando ricorrere all’utilizzo
di faccette in ceramica, una valida alternativa al restauro coronale completo. Il labile
confine tra faccetta e corona. Funzione e
restauri. La preparazione dentale, quando
e perché eseguire una preparazione minimamente invasiva, grazie alla cementazione adesiva. Come scegliere, tra la vasta
gamma di ceramiche (vetrose, a base di
zirconio…) la più adatta alle nostre esigenze: faccette, corone, intarsi, ponti, abutments. L’influenza del colore sottostante il
restauro, sul risultato estetico finale.

Odontoiatri
• Simulare su dei modelli, le preparazioni
idonee per la realizzazione di faccette,
corone, restauri parziali.
• Realizzazione di mock-up diagnostici
- relative mascherine in silicone per lo
stampaggio dei provvisori, diretti-indiretti.
• Come gestire la fase provvisoria delle
faccette. La comunicazione del colore al
Laboratorio.
• Come trattare la superficie del restauro
prima della cementazione adesiva e del
substrato dentale residuo: step by step.
Odontotecnici
• Realizzeranno due faccette - una per
pittura superficiale - una per stratificazione - una corona stratificata - un restauro
monolitico parziale posteriore per pittura.
• Come trattare le strutture in ceramica integrale (IPS e.max) prima della pittura o
della stratificazione.
• Conoscere e utilizzare al meglio le masse da stratificazione - i supercolori e glasure per la tecnica di pittura superficiale.
• Come controllare il colore durante le fasi
di lavorazione.
• Rifinitura - lucidatura meccanica - in forno
- parametri di cottura.

DESTINATARI
Odontoiatri e Odontotecnici che intendano
percorrere insieme, un processo formativo
per realizzare con successo restauri ceramici privi di metallo, altamente estetici e
funzionali. Un lavoro sinergico quotidiano
per ottenere risultati predicibili e, rispondere alle esigenze del paziente. Dal protocollo di lavoro, alla cementazione adesiva.

Odontoiatri e Odontotecnici
• Sessioni comuni di lavoro per quanto riguarda la progettazione e pianificazione
del lavoro, la condivisione degli obbiettivi, la gestione della fase provvisoria, la
comunicazione del colore, la scelta del
materiale.
• Tavola rotonda sui casi clinici presentati.
Come evitare gli insuccessi. “New Age
Technology”
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Già Odontotecnico diplomato nel 1999, nell’Istituto I.P.S.I.A
di San Benedetto del Tronto, entra nel corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, dove si laurea nell’anno 2006.
Nel corso degli studi frequenta costantemente, in modo attivo, sia il Laboratorio che lo Studio Odontoiatrico, dedicandosi in modo particolare alla protesi fissa. Partecipa a numerosi corsi di specializzazione e conferenze. Consegue presso
l’Università di Ancona due Master: Master in Parodontologia
ed Implantologia - Master in Implantoprotesi. Attualmente esercita la libera professione nello Studio Associato del
Dr. Francesco Narducci, dove si occupa prevalentemente
di Odontoiatria Conservativa, Estetica, Protesi metal-free.
Conoscitore delle tecniche adesive, segue con molta attenzione l’evoluzione dei materiali privi di metallo per soluzioni
protesiche sempre più estetiche e conservative.
Socio AIOP.

Titolare del Laboratorio “Odontotecnica Narducci”. Svolge la sua attività professionale nella città di Ascoli Piceno.
Specialista nella protesi fissa, nel 1987 entra a far parte
della Divisione Tecnico-Scentifica Ivoclar Vivadent come
collaboratore esterno. Nel 1990 è tra i primi in Italia ad
occuparsi di ceramica integrale per termopressatura. Nel
1992 è il primo, come autore italiano, a pubblicarne un articolo sulla rivista “Il Nuovo Laboratorio Odontotecnico”. Segue e contribuisce all’evoluzione del Sistema Empress, diventando un punto di riferimento per la ceramica integrale
termopressata. Nel 2000 è relatore al “19° Simposio Internazionale Quintessenza di Ceramica”. Nel 2003, insieme
al Prof. Mario Beseke, in collaborazione con un gruppo di
clinici e tecnici, partecipa allo sviluppo e alla stampa delle
linee guida clinico-tecniche per la realizzazione di restauri in ceramica integrale. Autore di numerose pubblicazioni
nazionali e internazionali, tiene corsi e conferenze. Relatore dal 1989 al Centro Studi Ivoclar Vivadent di Naturno
(BZ) e attualmente all’ICDE di Bologna. Relatore ANTLO
Formazione. Collabora strettamente con i Dott.ri Francesco e Federico Narducci e il loro Team-work nello studio
privato di Ascoli Piceno.

ODT. GENNARO NARDUCCI

DATA E SEDE
29/30 Ottobre 2021 - ICDE Bologna

Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE
750,00 € + IVA per singola partecipazione
600,00 € + IVA a persona, per partecipazione
in team Odontoiatra/Odontotecnico

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
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ECM
Evento non accreditato

ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

27. Integral Fashion

28. Previsualizzazione estetica finalizzata alla
realizzazione di restauri in disilicato di litio
e cementazione adesiva
Particolare attenzione viene rivolta alle caratteristiche del disilicato di litio, alla sua
corretta applicazione nelle diverse varianti
a disposizione (HT-MT- LT-MO-HO-Multi) e
alle varie tecniche di lavorazione da utilizzare (Pittura-Stratificata-Cut back).
Approfondimento nell’utilizzo del sistema
adesivo per un risultato soddisfacente e
mantenibile nel tempo.

DR. VINCENZO MUSELLA

Si diploma in Odontotecnica presso l’Istituto Galvani di Reggio Emilia e consegue
la laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona.
Collabora attivamente nello sviluppo di
nuovi materiali e per la realizzazione di casi
clinici, con:
clinica Prof. Ugo Consolo - Verona
clinica Prof. Andrea Forabosco - Modena
clinica Prof. Angelo Putignano - Ancona
clinica Prof. Nitzan Bichacho - Tel Aviv
clinica Prof. Dimitar Filtchev - Sofia
Professore a contratto presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia: Odontoiatria e
Protesi Dentaria.
Segretario Culturale Nazionale AIO: Associazione Italiana Odontoiatri.
Responsabile Nazionale AIO per i rapporti con le Università. Membro onorario del
gruppo Styleitaliano.
E’ ideatore dei sistemi di:
- Previsualizzazione Estetica
- Stratificazione Inversa diretta e indiretta.
E’ fondatore di Aesthetic Dental.
Autore del libro “Moderna Odontoiatria
Estetica workflow dalla A alla Z” edito da
Quintessenza. Pubblicato in Italiano, Inglese, Tedesco, Cinese, Russo e Portoghese.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione alla tecnica di previsualizzazione estetica
• Analisi e valutazione del caso clinico in
esame per le giornate del corso
• Visione di casi realizzati nelle diverse situazioni cliniche
• Analisi facciale, dento-labiale e gengivale
• Piano di trattamento: fotografia, ceratura
e mock-up
• La Previsualizzazione Estetica come
guida per una preparazione ideale
• Tecniche No Prep e Minimal Prep: quando e come preparare?
• Provvisori diretti utilizzando i compositi
flow e mascherina trasparente in silicone
• Adesione chimica o meccanica del provvisorio
• Impronta Classica o Digitale
• Il Disilicato di Litio: proprietà e scelta del
materiale
• Principi di adesione e la cementazione
step by step

OBIETTIVI
Fornire un protocollo di trattamento semplice, efficace e prevedibile per la riabilitazione non invasiva e minimamente invasiva
utilizzando le faccette in disilicato di litio.
Attraverso le linee guida di una corretta
previsualizzazione estetica.

DESTINATARI
Il corso è indirizzato a tutti i dentisti e/o
odontotecnici interessati a conoscere e
approfondire step by step il trattamento di
casi clinici con restauri in disilicato di litio,
dal piano di trattamento alla cementazione. La Previsualizzazione Estetica digitale
o NON sarà finalizzata a tracciare le linee
guida per il restauro definitivo.

Parte pratica
• Realizzazione di un caso clinico su paziente da parte del relatore
• I partecipanti lavoreranno su modello lo
stesso caso clinico

DATA E SEDE
14/15 Maggio 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

QUOTA DI ISCRIZIONE
550,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ECM
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59

ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

Restaurativa Indiretta

Restaurativa Indiretta/Diretta
29. Tecnica B.O.P.T. - Conferenza e Corso Pratico
OBIETTIVI

DESTINATARI

• Conoscere le fasi cliniche e il razionale
del protocollo BOPT.
• Capire l’interazione esistente tra la forma del restauro e la risposta biologica
dei tessuti molli.
• Imparare una procedura applicabile a situazioni cliniche che avrebbero bisogno
di interventi multidisciplinari.

Odontoiatri che vogliano approcciare al
protocollo BOPT per la risoluzione di casi
clinici semplici o complessi.
Odontotecnici che desiderino conoscere le
procedure cliniche e tecniche della BOPT
per affrontare correttamente le fasi di laboratorio.

PROGRAMMA

DR. IGNAZIO LOI

Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Cagliari.
Specializzato in Odontostomatologia presso lo stesso Ateneo.
È Socio Attivo dell’A.I.O.P. (Accademia Italiana Odontoiatria Protesica).
Professore a contratto presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano
Professore a contratto del Master di Protesi
presso l’Università Alma Mater di Bologna.
Professore del Master di “Odontologia Restauradora basada en las nuevas tecnologias” presso Universidad Complutense di
Madrid.

15 Ottobre 2021
Corso pratico con posti limitati:
“Approccio alla BOPT: preparazioni e
tecnica di ribasatura”

14 Ottobre 2021
Conferenza: “L’utilizzo della BOPT nel
trattamento dei casi clinici complessi”
• Concetti base: Dominanza Anatomica e
Dominanza Protesica
• Il recupero dell’ampiezza biologica
• Trasferimento delle linee di finitura e della volumetria del restauro dal dente alla
corona protesica
• Restauro interattivo
• Il riposizionamento delle parabole gengivali
• Il recupero protesico dell’ampiezza biologica e il riallineamento delle parabole
gengivali con la tecnica di preparazione
a cielo coperto
• Invasione controllata del solco
• Protocollo di preparazione e ribasatura
e rifinitura del provvisorio BOPT
• Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo di adattamento e conformazione dei tessuti secondo tecnica BOPT
• Tecniche d’impronta
• Procedure di laboratorio nella costruzione del restauro protesico
• Ditching anatomico a priorità gengivale
• Casi clinici: approccio ai piccoli casi
• Le grandi riabilitazioni
• Parallelo tra moncone verticale e abutment implantare
• L’abutment verticale e i suoi vantaggi
• Dall’abutment verticale all’impianto transmucoso PRAMA
• PRAMA: l’impianto dall’anatomia emergente inversa pe l’aumento circunferenziale dei tessuti molli perimplantari
• PRAMA: vantaggi clinici sia nell’elemento singolo che nei casi complessi, vantaggi biologici e microbiologici

DATE
14 Ottobre 2021: Conferenza
15 Ottobre 2021: Corso Pratico con
posti limitati
SEDE
ICDE Bologna

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Conferenza
900,00 € + IVA | Corso Pratico
1.100,00 € + IVA | Conferenza + Corso Pratico
Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00 Conferenza
09.00 - 17.00 Corso Pratico

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
ECM
Evento non accreditato

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno.
A chi parteciperà a entrambe le giornate
verrà offerta una cena di lavoro.
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ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

• Procedura clinica di preparazione del
moncone protesico step by step
• Realizzazione del provvisorio e suo utilizzo nella tecnica BOPT
• Ribasatura e rifinitura del provvisorio

Protesi Rimovibile
DR. ALESSIO CASUCCI

Corso live su paziente

OBIETTIVI

DESTINATARI

Condividere con i partecipanti un protocollo
di lavoro semplice e utile nella routine quotidiana. Approfondire i concetti di stabilità,
ritenzione e supporto della protesi totale.
Costruire una riabilitazione protesica individualizzata che possa facilitare il paziente
nell’adattamento garantendo funzione ed
estetica.

A tutti coloro che desiderino applicare un
protocollo semplice ed efficace in protesi
totale, ottimizzare i tempi garantendo al
paziente qualità e soddisfazione.

PROGRAMMA
Secondo giorno
• Impronte definitive e registrazione dei
parametri estetici fonetici e occlusali
(Teorica-Live su paziente)
• Analisi estetica mediante prova del
montaggio e registrazione zona neutra
(Teorica-Live su paziente)
• Discussione casi clinici con i partecipanti

Primo giorno
• Luci e ombre della protesi totale: valutazione aspetti prognostici e impostazione
del piano di trattamento
• Rilevazione delle impronte preliminari e
analisi anatomica (Teorica-Live su paziente - Hands on)
• Costruzione dei portaimpronta individuali per registrazione a “bocca chiusa”
(Live)

Terzo giorno
• Occlusione in protesi totale (Teorica-Live)
• La protesi pre-estrattiva e le soluzioni
ancorate a denti o impianti
• Montaggio dei denti del nostro caso
(Teorica-Live su paziente)
• Digital denture il futuro già̀ presente
• Prova definitiva e finalizzazione della
protesi (Teorica-Live su paziente)

Il Dott. Alessio Casucci ha conseguito la laurea
in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di
Siena nel 2004. Ha conseguito un Master di secondo livello in Parodontologia e un Master of
Science in Biomateriali Dentali presso l’Università degli Studi di Siena, dove ha anche completato il dottorato di ricerca in Biomateriali dentali
e loro applicazioni cliniche. Ha partecipato come
tutor al programma post laurea “Protesi completa e occlusione” presso l’Università degli Studi di
Siena, ed è ̀relatore in numerosi corsi di protesi
totale e protesi implantare. È anche autore di
diverse pubblicazioni su riviste internazionali. È
membro ICP (International College of Prosthodontics), AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) e AIC (Accademia Italiana di
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa). Nella pratica clinica si dedica prevalentemente alla
riabilitazione dei pazienti edentuli. Professore a
contratto presso l’Università degli Studi di Siena.

Nato a Ischia nel 1974. Consegue il diploma di
Odontotecnico presso l’Istituto Fermi di Perugia.
Frequenta dal ‘96 il Laboratorio Zollo per approfondire le conoscenze della Protesi Totale. Nel
corso degli anni frequenta corsi di estetica in
Protesi Totale presso l’Università di Zurigo con
il Prof. Palla, la Dott.ssa Bruna Ernst e la SICED
di Brescia con l’OTD. Jurg Stuck. Dal 2003 ad
oggi collabora in qualità di Opinion Leader con
Ivoclar Vivadent nella realizzazione dei corsi di
protesi rimovibile. 2014: 1° classificato al Premio
Polcan con un caso presentato insieme al Dott.
Alessio Casucci. Socio attivo AIOP.

ODT. ALESSANDRO IELASI

ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

30. Trattiamo insieme il nostro paziente
edentulo: la protesi totale oggi

Quarto giorno
• Consegniamo la protesi totale
(Teorica-Live su paziente)
Possibilità̀ di portare un proprio caso clinico documentato con foto o modelli per la
discussione.

DATA E SEDE
26/27/28/29 Maggio 2021 - ICDE Bologna

Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
14.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 18.00 Secondo e Terzo giorno
09.00 - 14.00 Ultimo giorno

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE
870,00 € + IVA per singola partecipazione
720,00 € + IVA a persona, per partecipazione
in team Odontoiatra/Odontotecnico

62

63

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
ECM
Evento non accreditato

Modellazione
31. Forma e volume dell’elemento dentale
Osservo, fotografo e realizzo

OBIETTIVI

Conoscere la forma dentale, analizzare le caratteristiche di ogni singolo dente è fondamentale
per poi poterlo riprodurre indipendentemente dalla tecnica e dai materiali che si utilizzeranno.

ODT. GIOVANNI PAOLO MICELI

Titolare di laboratorio dal 1983. Ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale Antlo. Autore di articoli su riviste nazionali e internazionali. Relatore in congressi
nazionali e internazionali. Collaborazioni
con Università Italiane e straniere. È stato
consulente del reparto Ricerca e Sviluppo
della Ivoclar Vivadent Schaan per i materiali metal free. In campo artistico si occupa
di scultura ed espone in diverse gallerie.
Nel dicembre 2012 vince il Fiorino d’Oro
per la scultura, massimo riconoscimento
del comune di Firenze in questo campo.
Dal 2013 è Docente al corso di Laurea in
Materiali dentari presso l’Università degli
studi di Tor Vergata – Roma. Dal 2014 è
collaboratore del CNR per la realizzazione
di dispositivi elettromeccanici.

Note:
Sarà possibile riprendere le fasi.
In preparazione al corso verranno forniti preventivamente ai partecipanti istruzioni su come
realizzare dei disegni preparatori propedeutici al programma del primo appuntamento.

DESTINATARI
Odontoiatri, odontotecnici e operatori tecnici CAD.

PROGRAMMA

ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

Principali punti del programma teorico
• La forma e la morfologia dentale umana, il linguaggio della natura
• Analisi delle caratteristiche anatomiche
del gruppo frontale superiore
• La forma, un linguaggio comune tra
paziente/odontoiatra/odontotecnico
• Fotografia, mezzo conoscitivo della
forma dentale
• Elaborazione grafica della foto
• Fotoritocco realistico come mezzo di
comunicazione morfologico
• La perimetrazione visiva degli oggetti
• Le caratteristiche anatomiche dei denti
• Forma ovale, quadrata, triangolare:
effetti sulla modellazione e sull’armonizzazione del gruppo frontale superiore
• Utilizzo dei mammelloni dentinali come
guida alla modellazione della forma
• Identificazione e riproduzione della
realtà
• Il ruolo del punto di contatto nella costruzione volumetrica
• Tecnica dell’autore (compasso e mirino)
per l’armonizzazione dei settori frontali
Parte pratica
• Modellazione in grandi dimensioni di
denti in argilla
• Ricavo dal pieno di denti con radice
• Ceratura analogica di gruppi frontali
superiore e inferiore (odontotecnici)
• Modellazione in composito gruppo frontale (odontoiatri)
• Ricavo dal pieno: i partecipanti ricaveranno, da cilindri in gesso, le forme dei
denti compresi di radice
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DATA E SEDE
25/26/27 Marzo 2021 - ICDE Bologna

Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo e secondo giorno
09.00 - 17.00 Terzo giorno

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE
680,00 € + IVA
1.550,00 € + IVA per la partecipazione a tutti
e 3 i Corsi del percorso formativo di modellazione (Corsi n. 31 - 32 - 33)

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
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ECM
Evento non accreditato

Modellazione
32. La morfologia dentale al “servizio” del digitale
OBIETTIVI

La conoscenza dell’architettura dentale ci permette di utilizzare al meglio le numerose librerie
digitali a disposizione, per poi personalizzarle a nostro piacimento. I dati acquisiti ci permetteranno di trasformarli in manufatti reali che rifiniremo, caratterizzeremo e finalizzeremo.

ODT. GIOVANNI PAOLO MICELI

Titolare di laboratorio dal 1983. Ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale Antlo. Autore di articoli su riviste nazionali e internazionali. Relatore in congressi
nazionali e internazionali. Collaborazioni
con Università Italiane e straniere. È stato
consulente del reparto Ricerca e Sviluppo
della Ivoclar Vivadent Schaan per i materiali metal free. In campo artistico si occupa
di scultura ed espone in diverse gallerie.
Nel dicembre 2012 vince il Fiorino d’Oro
per la scultura, massimo riconoscimento
del comune di Firenze in questo campo.
Dal 2013 è Docente al corso di Laurea in
Materiali dentari presso l’Università degli
studi di Tor Vergata – Roma. Dal 2014 è
collaboratore del CNR per la realizzazione
di dispositivi elettromeccanici.

DESTINATARI
Odontoiatri, odontotecnici e operatori tecnici CAD.

PROGRAMMA
Durante il corso saranno esaminati i modelli e le modellazioni effettuate nel primo appuntamento e loro digitalizzazione.*
Saranno poi valutate le varie forme il loro utilizzo e le modifiche necessarie a farle rientrare
nei parametri impostati nella modellazione analogica effettuata nel primo appuntamento. Saranno creati e utilizzati dei piani/punti di riferimento per rendere il lavoro semplice ed intuitivo.
* Per coloro che non hanno partecipato al 1° Corso “Forme e volume dell’elemento dentale”,
verrà consegnata al corso la copia in acrilico della modellazione degli elementi dentali effettuata dal relatore.

ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

Principali punti del programma
teorico/pratico
• Analisi delle librerie, valutazione e scelta
delle forme disponibili
• Importazione di elementi fondamentali
per una corretta progettazione
• Creazione dell’arco frontale di riferimento (tecnica dell’autore)
• Creazione e utilizzo dei piani di riferimento
• Controllo sezionale della morfologia
(curvatura cervico incisale, adattamento
arco labiale)
• Sistemi di misura (calibro digitale)
• Creare dei punti di riferimento
• Come osservare il nostro progetto
attraverso un monitor
• Ceratura digitale
• Mock-up Indiretto
• Stampaggio del modello
• Mascherina per trasferimento delle
nuove forme in cavo orale
• Mock-up diretto (su manichino)
(relatore e partecipanti)
• Trasformazione digitale del mock-up
diretto
• Stampaggio del modello
• Rifinitura della zirconia pre-sinterizzata
(tips and tricks)
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DATA E SEDE
18/19 Giugno 2021 - ICDE Bologna

Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE
580,00 € + IVA
1.550,00 € + IVA per la partecipazione a tutti
e 3 i Corsi del percorso formativo di modellazione (Corsi n. 31 - 32 - 33)

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
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ECM
Evento non accreditato

Modellazione
33. Tecnica tradizionale/tecnica digitale un
solo obiettivo: la valorizzazione della
natura dentale

ODT. GIOVANNI PAOLO MICELI

Titolare di laboratorio dal 1983. Ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale Antlo. Autore di articoli su riviste nazionali e internazionali. Relatore in congressi
nazionali e internazionali. Collaborazioni
con Università Italiane e straniere. È stato
consulente del reparto Ricerca e Sviluppo
della Ivoclar Vivadent Schaan per i materiali metal free. In campo artistico si occupa
di scultura ed espone in diverse gallerie.
Nel dicembre 2012 vince il Fiorino d’Oro
per la scultura, massimo riconoscimento
del comune di Firenze in questo campo.
Dal 2013 è Docente al corso di Laurea in
Materiali dentari presso l’Università degli
studi di Tor Vergata – Roma. Dal 2014 è
collaboratore del CNR per la realizzazione
di dispositivi elettromeccanici.

OBIETTIVI

Indipendentemente da dove riceviamo le informazioni, sia che siano di natura digitale che con
metodo tradizionale, per come dovremo sviluppare il nostro elemento dentario, sarà la nostra
esperienza a guidare le operazioni di realizzo.

DESTINATARI
Odontoiatri, odontotecnici e operatori tecnici CAD.

PROGRAMMA
Parte teorica

ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

• Analisi e confronto tra i manufatti eseguiti con tecnica digitale e analogica
• Fattori di analogia e differenze tra le due
tecniche
• La tecnica della sagomatura dei denti
• Rifinitura meccanica
• Teoria dei segni di superficie (Beby Spina)
• Tinta Valore e Croma
• Trattamento della superficie dei materiali
per la corretta ricezione del colore
• Pittura di superficie
• Glasatura e sigillatura di superficie
• Lucidatura manuale post glasura
Parte pratica
• Rifinitura e sagomatura con particolare
attenzione all’area prossimale dei restauri per conferire veridicità e naturalezza alla forma
• Utilizzo dei dischi e micro-dischi per la
sagomatura meccanica dei monolitici
• Applicazione pratica dei concetti di curvatura cervico incisale, torsione disto
cervicale, adattamento arco, perimetrazione visiva, spigolo mesiale e distale
degli elementi frontali
• Micro rifinitura meccanica della superficie
• Riflessione e rifrazione
• Sagomare efficacemente lo spazio inter-prossimale per gestire la morfologia
di ponti e corone
• Pre trattamento dei restauri per la stesura dei colori
• Pittura di superficie e velatura per ottenere una colorazione bio-mimetica
• Realizzare la superficie di tipo naturale

con l’uso combinato della glasura e della
rifinitura meccanica
• Lucidatura naturale, autolucenza, lucidatura manuale
• Lucidatura meccanica dei materiali compositi o acrilici
N.B.: Per i clinici l’applicazione dei colori
viene realizzata sul manufatto in acrilico e
viene loro trasmesso allo scopo di perfezionare un prototipo/provvisorio.
La sagomatura meccanica (provvisorio/
prototipo guida per estetica definitiva) sarà
eseguita dai tecnici che la eseguiranno in
zirconia oppure in alternativa in disilicato.
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DATA E SEDE
07/08/09 Ottobre 2021 - ICDE Bologna

Bonifico da effetture a Ivoclar Vivadent Srl
(info a pag. 77)

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo e secondo giorno
09.00 - 17.00 Terzo giorno

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE
680,00 € + IVA
1.550,00 € + IVA per la partecipazione a tutti
e 3 i Corsi del percorso formativo di modellazione (Corsi n. 31 - 32 - 33)

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
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ECM
Evento non accreditato

Digitale
34. Ivotion Denture System Day
Workflow In-house e Outsourcing

OBIETTIVI

ODT. MARCO NANNI

PROGRAMMA

Con l’introduzione di “Ivotion Denture System” realizzare una protesi rimovibile con
tecnologia CAD/CAM è diventato ancora
più una realtà per tutti. Verrà presentato un
rivoluzionario sistema composto da materiali, metodi e software per la realizzazione
di protesi rimovibili con l’uso della tecnologia CAD/CAM. Durante l’incontro i partecipanti potranno provare le performance
di un software esclusivo dedicato alla realizzazione di protesi rimovibili, verranno
inoltre presentate le “premesse cliniche e
tecniche” per l’approccio a questo innovativo processo di lavoro, sia nel workflow Full
Digital, compresa l’impronta Intraorale, che
nel worflow Labside con la scansione dei
modelli o delle impronte registrate in studio.

Nato a Bologna il 22/08/1967. Senior Product Specialist Labside. Diplomato Odontotecnico a Bologna presso l’Istituto “Villaggio del Fanciullo” nel 1985. Entra a far
parte del gruppo Ivoclar Vivadent nel 1988,
dove si appassiona fortemente fin da subito alla protesi rimovibile, diventando allievo
del Prof. Gino Passamonti e seguendone
tutte le attività. Ha tenuto innumerevoli
corsi teorici e pratici in Italia e all’estero, è
stato relatore in diversi congressi nazionali
ed internazionali. Attualmente ricopre l’incarico di Senior Product Specialist Labside
per la Ivoclar Vivadent Italia. È referente
nazionale ed internazionale del gruppo Ivoclar Vivadent per il segmento della protesi
rimovibile, oltre che per il supporto al concetto Implant Esthetics. Da oltre sei anni
partecipa come Alpha test allo sviluppo del
progetto Digital Denture.

• Dalla Digital Denture a Ivotion Denture
Sytem una rivoluzione senza fine…..
• Un workflow completo in 4 semplici step
Clinico-Tecnici
• Diagnosi Virtuale
• L’impronta

Analogica

e/o

Digitale:

quando e perché
• La progettazione e la produzione dei
valli di occlusione per la registrazione
della DVO e della centrica.
• Il design della protesi Try-In
• Materiali e metodi la stampa e il fresaggio: quando e perchè
• La trasformazione della protesi da Try-In
in definitiva e la sua relativa trasforma-

DESTINATARI

zione

Odontotecnici che abbiano la voglia di conoscere e provare le evoluzioni che Ivotion
Denture System offre nel segmento della
protesi rimovibile.
Vincere le false credenze sarà uno degli
obiettivi di questa giornata aperta a tutti gli
Odontotecnici o Odontoiatri con il gusto di
esplorare l’innovazione e la semplicità della protesi rimovibile in campo digitale.

e materiali
• Produzione In-House o Outsorcing: produrre anche senza avere un fresatore è
possibile!
Durante la giornata saranno a disposizione 8 postazioni completamente operative
che offriranno la possibilità ai partecipanti
di seguire e realizzare una progettazione
in collaborazione e supportati dal relatore.
DATA E SEDE
24 Marzo 2021 - ICDE Bologna
21 Aprile 2021 - ICDE Bologna
09 Giugno 2021 - ICDE Bologna
29 Settembre 2021 - ICDE Bologna
27 Ottobre 2021 - ICDE Bologna
24 Novembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Viene offerto il break di mezzogiorno
INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
ECM
Evento non accreditato

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00
QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 € + IVA* | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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* Sconto utilizzabile entro il 2021 per
la partecipazione a un corso ICDE in
calendario
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ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

• Le tecnologie di produzione oggi: metodi

35. La moderna fotografia dentale:
tutto a fuoco

SIG. CLAUDIO IACONO

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per poter creare immagini specifiche per la documentazione di casi clinici e
odontotecnici.
Condivisione delle informazioni tra il clinico e il tecnico, utilizzando la moderna
tecnologia, come ad esempio i vari sistemi
di Cloud. Presentazione fotografica per la
promozione della propria immagine.
Creazione di documentazione fotografica,
sia odontoiatrica che odontotecnica, per
l’organizzazione e lo sviluppo di protocolli
lavorativi per una corretta ed efficace gestione del paziente anche a distanza, tenendo conto degli aspetti medico/legali.

DESTINATARI
Odontoiatri e odontotecnici che desiderino
mettere a fuoco tutto ciò che riguarda la fotografia dentale.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Fotocamera e obiettivo
• Profondità di campo
• Comprensione e gestione dell’esposizione fotografica
• Costruzione e gestione set fotografico
Part pratica
•
•
•
•

Scatti extradotali
Scatti intraorali
Fotografia odontotecnica
Importazione, controllo ed eventuale
modifica delle immagini scattate da ogni
partecipante
• Creazione di un archivio fotografico personale di ogni corsista
• Creazione slide

Claudio Iacono nasce ad Ischia nel 1979. Si
avvicina alla fotografia fin da piccolo utilizzando reflex analogiche con cui inizia a coltivare
questa passione. Nel 2001 scopre la fotografia
digitale, acquistando una nuova fotocamera
con la quale inizia a sperimentare in campo
artistico tecniche e scatti, ritraendo “particolari”, tagli, scorci di paesaggi, oggetti e individui,
privilegiando sempre la ricerca accurata del
dettaglio. Le sue immagini nascono da una
profonda passione per la fotografia, utilizzata come strumento per esprimere emozioni.
Partecipa a vari concorsi fotografici con riconoscimenti e premi, e talvolta collabora come
fotografo con diverse testate giornalistiche. Fotografo “freelance” espone in diverse collettive
e nel 2011 approda casualmente alla fotografia
dentale, settore molto particolare verso il quale dedica il suo massimo impegno. Frequenta
diversi corsi di formazione fotografica nel dentale tra cui quello tenuto dall’Odt. Cesare Ferri
(2011) presso l’ICDE Ivoclar Vivadent di Casalecchio di Reno e, successivamente viene
spesso invitato a partecipare come relatore a
conferenze in ambito odontoiatrico, nonché a
tenere corsi di formazione in fotografia dentale presso diversi studi odontoiatrici. Collabora
fattivamente con il Dr. Alessio Casucci, con
l’Odt. Alessandro Ielasi e numerosi altri professionisti e laboratori odontotecnici, curando la
fotografia (anche su paziente) di lavori quotidiani particolarmente impegnativi e la grafica
per presentazioni a conferenze di settore. Il 9 e
10 marzo 2019 partecipa, quale relatore unico,
al Corso di Fotografia in Medicina Estetica ed
Odontoiatria e, il 28 e 29 marzo al Master Internazionale Biennale Universitario di II° livello
in Medicina Estetica e Terapia Estetica, tenuti
presso il C.I.R.M. di Roma.

DATA E SEDE
22/23 Gennaio 2021 - ICDE Bologna
05/06 Novembre 2021 - ICDE Bologna

BREAK E CENA
Vengono offerti i break di mezzogiorno e
una cena di lavoro

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 18.00 Primo giorno
09.00 - 17.00 Secondo giorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585
ECM
Evento non accreditato

QUOTA DI ISCRIZIONE
350,00 € + IVA | Bonifico da effetture a
Ivoclar Vivadent Srl (info a pag. 77)
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ODONTOIATRI
ODONTOTECNICI

Fotografia

INDICAZIONI LOGISTICHE

ISCRIZIONE

Come raggiungere il Centro Corsi ICDE
Via del Lavoro, 47 | 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Essendo i nostri corsi molto frequentati, è consigliabile prenotare
tempestivamente:

Privilegiate le uscite prossime allo svincolo Bologna-Casalecchio e/o immettetevi
sulla tangenziale di Bologna, direzione Ovest/Casalecchio, prendendo l’uscita numero 1 e continuando sull’ASSE ATTREZZATO SUD-OVEST. Seguite prima le indicazioni “Centro Commerciale Meridiana”, poi proseguite fino a Via del Lavoro, 47.

Dall’Aeroporto
Immettetevi in Tangenziale con direzione Casalecchio. Seguite prima le indicazioni
“Centro Commerciale Meridiana”, poi proseguite fino a Via del Lavoro, 47.

Dal centro di Bologna
Dirigetevi a Casalecchio di Reno lungo la direttrice “Via Saragozza/Via Porrettana
SS.64”; sorpassato il Centro di Casalecchio di Reno, attraversare la Rotonda Biagi
immettendosi in Via Bazzanese e al primo semaforo girare a destra in Via del Lavoro,
fino ad arrivare al numero 47.

In treno
La vicinanza della nostra Sede con le Stazioni Suburbane “Casalecchio-Ceretolo” e
“Casalecchio-Garibaldi”, vi permette di raggiungerci in treno dalla Stazione Centrale
di Bologna (Linea Bologna-Vignola) in pochissimi minuti.
Per gli orari consultare il sito di Trenitalia (www.trenitalia.com) e tper (www.tper.it).
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1. Telefono
Marketing Assistant
Per tutto ciò che concerne le informazioni inerenti le attività e la successiva
iscrizione alle stesse.
Tel. 051/6113581

ICDE Manager
Petra Ilmer

2. Internet
Con compilazione scheda tramite internet, dove troverai tutti i corsi ed
eventi attuali. Ti attendono informazioni interessanti!

Customer Service
Raffaella Mariotti

3. Fax
Compilare e inviare la scheda d’iscrizione e copia pagamento quota corso
(50% a titolo di cauzione per i corsi teorico/pratici) al nr. 051/6113585

Marketing Assistant
Daniela Bugamelli

Attestati

Alla fine di ogni corso, a ogni partecipante, verrà consegnato un attestato
di partecipazione.

Professional Service
Diego De Vito

Fatturazione

Trainer ICDE &
Education Assistant
Giulio Coruzzi

Verrà emessa un’unica fattura dopo lo
svolgimento del Corso.
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INFO E ISCRIZIONI

Dalle Autostrade e dalla Tangenziale di Bologna

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI ED EVENTI

MODALITA’ DI PAGAMENTO
E CLAUSOLE CONTRATTUALI

Titolo del Corso

Bonifico bancario a Ivoclar Vivadent

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda con relativa copia pagamento quota corso (50% a titolo di cauzione), gentilmente da anticipare il tutto
a mezzo Fax nr. 051/6113585 o via email a daniela.bugamelli@ivoclarvivadent.com.
La rimanente quota verrà saldata direttamente in sede.

Data

Intestato a Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Gustav-Flora, 32			
39025 Naturno (BZ)			

Relatore

Dati personali

Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT50T0306911619100000005501

Prego inserire nella causale del pagamento il nome e cognome del partecipante,
relatore e data del corso.

Cognome e Nome
E-mail di contatto
[_] Odontoiatra

[_] Odontotecnico

[_] Igienista Dentale

[_] Titolare

[_] Dipendente

[_] Freelance

[_] Studente

Dati dello Studio o del Laboratorio
Ragione Sociale/Intestazione
Via								n. civico
CAP		

Città						

Telefono				

Fax

Codice Fiscale				

Partita IVA

Prov.

E-mail
[_] Studio

[_] Studio/Laboratorio

[_] Laboratorio

Dati per la fatturazione (se coincidono con i dati Studio/Laboratorio, indicare solo l’e-mail per invio fattura)
Ragione Sociale o Nome/Cognome
CAP		

Città						

Telefono				

Fax

Codice Fiscale				

Partita IVA

Prov.

[_] Studio/Laboratorio

[_] Laboratorio

L’eventuale disdetta di partecipazione al corso formativo dovrà essere comunicata in
forma scritta alla segreteria organizzativa entro e non oltre 14 giorni prima dell’inizio
del corso.
Il partecipante che recederà 14 giorni prima del corso non dovrà alcun corrispettivo
alla nostra società, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di anticipo.

E-mail PEC e/o codice SDI per invio fattura elettronica:

[_] Studio

Modalità di disdetta

[_] Indirizzo privato

Trascorso tale termine, sarà impossibile evitare l’addebito dell’intero anticipo.
Saremo comunque lieti di accettare un collega in sostituzione e, in questo caso, sarà
sufficiente avvisarci via fax almeno 1 giorno prima della data del corso.
L’ICDE si riserva il diritto di annullare il corso se il numero minimo dei partecipanti
non venisse raggiunto.
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INFO E ISCRIZIONI

Via								n. civico

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Per la prenotazione alberghiera puoi contattare direttamente la struttura con noi convenzionata, il Boutique Hotel Calzavecchio, comunicando che sei un partecipante
ad un Corso presso la Ivoclar Vivadent per accedere alla nostra convenzione.

Tel. +39 329.8825081
E.mail: hospitality@giulianadiventi.it
Via Felice Cavallotti, 3 - 40134 Bologna
P.IVA 03764231209

Recapiti Boutique Hotel Calzavecchio:
Tel. +39 051.3761616

Corso Ivoclar Vivadent del

E.mail: booking@hotelcalzavecchio.eu

Sede evento (Città)

BOUTIQUE HOTEL
Hotel
CALZAVECCHIO ****
Convenzionato
Via Calzavecchio, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051.3761616 | Fax +39 051.0823060
www.hotelcalzavecchio.eu

Dati personali
Cognome e Nome
Telefono
E-mail di contatto
Numero partecipanti

Mezzo di trasporto

Data di Arrivo				

Data di Partenza

Se il Boutique Hotel Calzavecchio non avesse disponibilità, o preferissi prenotare in
altre strutture, è a tua disposizione la consulente Hospitality Expert, Sig.ra Giuliana
Di Venti, che ti garantirà un servizio di prenotazione veloce e gratuito.

Numero Camere Singole		

Numero Camere Doppie

Per usufruire del servizio Hospitality Expert compila la scheda a fianco e inviala a:
hospitality@giulianadiventi.it, oppure invia un messaggio su
whatsapp business al 329/8825081 specificando tutti i dati richiesti nella scheda.

Tipo Carta

I pagamenti saranno sempre diretti in Hotel al check out.
Cancellazioni: senza penale fino a 48 ore prima della data di arrivo.
Cancellazioni oltre 48 ore saranno gestite in base alla disponibilità degli
alberghi.

Numero
Data di scadenza
Titolare della carta
Firma per conferma
Cancellazioni: senza penale fino a 48 ore prima dalla data di arrivo.
Cancellazioni oltre le 48 ore saranno gestite in base alla disponibilità degli
alberghi.
Al fine di poterVi accogliere al meglio, Vi preghiamo di inviare il presente
modulo compilato e firmato a: hospitality@giulianadiventi.it
Per ogni informazione relativa a hotel e ristoranti contattare il cell: 329/8825081
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Hospitality Expert ti invierà conferma sia su whatsapp che per mail con tutte le indicazioni per raggiungere la location a te riservata.

Carta di credito a garanzia

Dr.ssa Giuliana Bontà

Odt. Luca Braccini

Odt. August Bruguera

Prof. Maria Grazia Cagetti

Odt. Giovanni Paolo Miceli

Odt. Yuki Momma

Dr. Vincenzo Musella

Odt. Davide Nadalini

Dr. Alessio Casucci

Odt. Giulio Coruzzi

Dr. Giacomo Dallari

Odt. Roberto Della Neve

Odt. Marco Nanni

Dr. Federico Narducci

Odt. Gennaro Narducci

Odt. Marco Pagnutti

Dr. Mauro Fadda

Dr. Luigi Generali

Dr. Daniele Gensini

Dr. Eugenio Guidetti

Dr. Nikolaos Perakis

Dr. Claudio Radice

Dr. Nicola Ragazzini

Dr.ssa Valeria Rezzola

Sig. Claudio Iacono

Odt. Alessandro Ielasi

Odt. Hilal Kuday

Dr. Ignazio Loi

Odt. Stefan Strigl

Dr. Roberto Turrini

Odt. Aldo Zilio

Odt. Alessandro Zilio
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IL NOSTRO TEAM DI RELATORI

Seguici su Facebook e visita il sito www.ivoclarvivadent.it
per restare sempre aggiornato sui nostri corsi!

