
Programma corsi ed eventi per
Odontoiatri e Odontotecnici

L’innovazione  
della formazione



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’innova-
zione delle attrezzature e delle tecnologie più avanzate e nella qualità 
degli spazi.

Team di sostegno
Dedizione e professionalità sono alla base della nostra accoglienza: 
uno staff sempre attento ad assistere con attenzione e disponibilità ogni tua neces-
sità, 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.

Dai valore alla  
tua formazione

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!
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Corsi teorico/pratici per:

ODONTOIATRI,
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DATA E SEDE
29/30 Maggio 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
500,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Conservativa

Obiettivi
•  Modellare l’anatomia dei posteriori con una 

tecnica semplificata.
•   Preparare e cementare un intarsio seguendo 

un protocollo affidabile.
•   Imparare ad analizzare la struttura dentale 

residua programmando un disegno cavitario 
che preservi l’elemento dal rischio di frattura.

Destinatari
Tutti gli Odontoiatri che vogliono imparare  
o affinare le tecniche di modellazione di-
retta nei posteriori o gestire i casi più com-
plessi mediante l’utilizzo di intarsi in modo  
semplice e efficiente.

Programma

Parte Teorica

• Diagnosi di carie
• Diretto vs Indiretto
• Longevità dei restauri adesivi
• Preparazione cavitaria
• Adesione
• Modellazione, Rifinitura e Lucidatura
• Indicazioni
• Principi di preparazione
• Impronta tradizionale vs digitale
• Cementazione e Rifinitura
• Allungamento vs Riposizionamento Margine

Dr. Giacomo Dallari
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’Uni-
versità di Bologna. Relatore a corsi e congressi nazionali 
su tematiche restaurative e parodontali. Esercita la libera 
professione a Bologna, con particolare interesse per l’odon-
toiatria mini-invasiva ed estetica.

Dr. Nicola Ragazzini
Laureato a pieni voti presso l’Università 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 di-
dattico 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. Dal 2016 Docente in Fotografia, Smile Design e in 
Restaurativa al Master di II Livello in Protesi ed Implantopro-
tesi 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, Prof. Felice Fe-
miano Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
Impegnato nella ricerca, ha presentato lavori scientifici a con-
gressi nazionali e internazionali e pubblicato articoli in riviste 
nazionali e internazionali. Esercita la libera professione come 
specialista per l’Odontoiatria Restaurativa e la Protesi.

Parte Pratica

•  Modellazione restauro I classe Premolare  
e Molare

•  Modellazione restauro II classe Premolare  
e Molare

• Preparazione per restauro Onlay e Overlay
• Impronta digitale con sistema 3Shape
• Cementazione di un intarsio

1.  1.  Posteriori: otturazione in  Posteriori: otturazione in  
composito o intarsio?composito o intarsio?

Vuoi saperne
di più?
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DATA E SEDE
06/07 Novembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
500,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Conservativa

Obiettivi
•  Conoscere quali masse composite utilizzare 

per una stratificazione diretta semplice ed 
estetica.

•   Apprendere i protocolli step-by-step per la 
preparazione e la cementazione di faccette 
in ceramica.

Destinatari
Tutti gli Odontoiatri che vogliono imparare o 
affinare le tecniche di stratificazione diretta 
nel settore anteriore o gestire i casi più com-
plessi mediante l’utilizzo di faccette in modo  
semplice e efficiente.

Programma
Parte Teorica

• Analisi estetica tradizionale e digitale
•   Restaurativa Diretta vs. Indiretta; Prep vs.  

no-Prep, vantaggi e svantaggi
•  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
•  Follow-up: lucidatura, riparazione e sostituzione
• Indicazioni & Longevità dei restauri
• Arco facciale, Ceratura & Mock-up
•  Classificazione & Principi di preparazione per 

faccette
•  Impronta tradizionale vs Digitale? Odontotec-

nico vs. CAD/CAM?
• Gestione della fase provvisoria
•  Comunicazione con il laboratorio e scelta del 

colore Digitale 
•  Cementazione: i passaggi che determinano il 

successo
• Tips&Tricks

Parte Pratica

• Guide in silicone
• Modellazione terza classe
• Modellazione quarta classe
• Realizzazione e Modifica guide in silicone 
• Preparazione per faccetta step by step
•  Impronta digitale 3Shape e analisi errori 

preparazione
• Cementazione adesiva

Dr. Giacomo Dallari
Laureato a pieni voti presso l’Università degli Studi di Mila-
no 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’Uni-
versità di Bologna. Relatore a corsi e congressi nazionali 
su tematiche restaurative e parodontali. Esercita la libera 
professione a Bologna, con particolare interesse per l’odon-
toiatria mini-invasiva ed estetica.

Dr. Nicola Ragazzini
Laureato a pieni voti presso l’Università 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 di-
dattico 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. Dal 2016 Docente in Fotografia, Smile Design e in 
Restaurativa al Master di II Livello in Protesi ed Implantopro-
tesi 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, Prof. Felice Fe-
miano Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
Impegnato nella ricerca, ha presentato lavori scientifici a con-
gressi nazionali e internazionali e pubblicato articoli in riviste 
nazionali e internazionali. Esercita la libera professione come 
specialista per l’Odontoiatria Restaurativa e la Protesi.

2.  2.  Anteriori: ricostruzione in Anteriori: ricostruzione in 
composito o faccetta in ceramica?composito o faccetta in ceramica?

Vuoi saperne
di più?
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Conservativa

DATA E SEDE
10/11 Febbraio 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
990,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?

Il Dr. Hirata è professore presso il Dipartimento di Biomate-
riali e Biomimetici della New York University (NYU). La sua 
ricerca si concentra su impianti e biomateriali restaurati-
vi. Gestisce anche uno studio privato a Curitiba, in Brasile, 
specializzato in odontoiatria estetica. È coordinatore di nu-
merosi programmi post-laurea incentrati sull’odontoiatria 
estetica e restaurativa in Brasile e ha tenuto conferenze su 
restaurativa estetica in molti paesi. Ha conseguito il DDS 
presso l’Università Federale di Paranà, Brasile, nel 1995, il 
master in Biomateriali presso l’Università Cattolica di Rio 
Grande do Sul, in Brasile, nel 2002, e il dottorato in   odon-
toiatria restaurativa presso l’Università statale di Rio de 
Janeiro nel 2009. Il Dr. Hirata ha pubblicato vari articoli su 
riviste specializzate e ha contribuito per più di 10 capitoli a 
pubblicazioni specializzate. Il suo primo  libro di testo intito-
lato “TIPS in esthetic dentistry”, pubblicato nel 2011, è già 
stato tradotto in tre lingue

Obiettivi
Compiere un percorso completo nella conser-
vativa adesiva moderna, analizzando nuovi 
materiali e apprendendo tecniche aggiornate 
per poter lavorare partendo dal gruppo dei 
posteriori, fino ad arrivare in area estetica del 
gruppo degli anteriori.
Riuscendo, alla fine delle due giornate, a pa-
droneggiare in modo completo ed autonomo 
restauri di I, II e IV Classe.

Destinatari
Il corso è destinato a tutti gli Odontoiatri che 
vogliano aggiornare ed implementare le pro-
prie conoscenze in conservativa.

Programma

3.  3.  Corso di stratificazione nei denti  Corso di stratificazione nei denti  
anteriori e posteriori in compositoanteriori e posteriori in composito

Primo giorno
Trasferimento dei dettagli dell’anatomia e la 
stratificazione dei denti posteriori

• Consegna del materiale didattico
•  Anatomia e fisiologia dei denti posteriori: 

stratificazione con nuovi materiali compositi 
e caratterizzazione

• Stratificazione del dente 16 (classe I)
• Stratificazione del dente 17 (classe II)
• Stratificazione del dente 36 (classe I)

Secondo giorno
Trasferimento dei dettagli dell’anatomia e la 
stratificazione dei denti anteriori

• Stratificazione del dente 11 (classe IV)
• Stratificazione del dente 21 (classe IV)
• Stratificazione del dente 22 (discromico)
•  Come trovare la simmetria fra gli elementi 

anteriori in 3 semplici steps

Dr. Ronaldo Hirata
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Restaurativa indiretta

Obiettivi
•   Fornire ai partecipanti le informazioni neces-

sarie per eseguire preparazioni protesiche, 
seguendo i nuovi standard dell’odontoiatria 
moderna.

•   La pianificazione e preparazione dei pilastri 
protesici come intervento terapeutico indivi-
duale.

•   Gestire la preparazione in funzione del mar-
gine di finitura e del materiale scelto.

•   Le caratteristiche delle preparazioni quindi 
sono in correlazione con le fasi del tratta-
mento che dovranno essere eseguite succes-
sivamente. 

•   La conoscenza dei materiali e tecniche 
di cementazione sempre più performanti 
hanno variato le tecniche di preparazione: 
-  L’evoluzione del design di preparazione con-

tinua con lo sviluppo di nuovi biomateriali.
   -  La scelta del materiale da ricostruzione de-

termina il disegno della preparazione. 
•   I diversi aspetti contenuti nel programma saranno affrontati in modo teorico, privilegiando la 

parte pratica.

Destinatari
Odontoiatri che desiderino percorrere insieme un iter formativo per realizzare preparazioni pro-
tesiche in correlazione agli aspetti clinici del paziente, tenendo in considerazione il materiale di 
utilizzo per il restauro.

Programma

4.  4.  Preparazioni performanti per  Preparazioni performanti per  
materiali di ultima generazione  materiali di ultima generazione  
e criteri di cementazionee criteri di cementazione

Parte Teorica
• Anatomia dento-parodontale: pre-valutazione
• Caratteristiche dei materiali da restauro
•  Occlusione e funzione, caratteristiche bio-

meccaniche della preparazione 
• I pilastri
• Estensione dei margini
• Parametri di riferimento
• Parametri specifici 
•  Modelli iniziali, ceratura d’analisi, mascherine 

guida
• Strumenti e frese

Parte Pratica
•  Preparazioni su modello da parte del relatore 

del corso
•  Preparazioni su modello da parte dei parteci-

panti 
• Open forum
•  Discussione di situazioni cliniche proposte dai 

corsisti

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 Politec-
nica delle Marche di Ancona, dove si laurea nell’anno 2006. 
Nel corso degli studi frequenta costantemente, in modo atti-
vo, sia il Laboratorio che lo studio Odontoiatrico, dedicandosi 
in modo particolare alla protesi fissa. Partecipa a numero-
si corsi di specializzazione e conferenze. Consegue presso                  
l’Università di Ancona due master - Master in Parodontologia 
ed Implantologia - Master in Implantoprotesi. Attualmen-
te, esercita la libera professione nello Studio Associato del 
Dott. Francesco Narducci, dove si occupa prevalentemente di 
Odontoiatria Conservativa, Estetica, Protesi metal-free. Co-
noscitore delle tecniche adesive, segue con molta attenzione 
l’evoluzione dei materiali privi di metallo per soluzioni prote-
siche sempre più estetiche e conservative. Socio AIOP.

DATA E SEDE
06/07 Marzo 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?

Dr. Federico Narducci
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Restaurativa indiretta

Obiettivi
•   Cosa modificare di un sorriso per renderlo 

attraente
• Prove estetiche preliminari e mock-up
• Tecnica di preparazione delle faccette
• Tecnica d’impronta: convenzionale vs ottica
• Gestione della fase provvisoria
•  Realizzazione delle faccette: tecniche con-

venzionali e tecniche digitali
• Materiali e tecniche di cementazione

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

Programma
Parte Teorica

•    Fattori che condizionano il tipo di restauro 
Composito diretto, corona o faccetta in cera-
mica

•     Valutazione estetica, fonetica e dinamica 
Modifiche di forma virtuali e mock-up 
Rapporto occlusione / margini incisali

•    Ottimizzazione della preparazione dentale 
Tipologie di preparazione 
Tecniche mini-invasive e spessori ideali 
Gestione dei punti di contatto e dei margini

•    L’impronta ed il provvisorio Impronta classica 
vs impronta ottica  
Come ottenere provvisori che non si staccano

•    Scelta del materiale e della tecnica di produ-
zione 
Ceramiche feldspatiche, pressofuse e CAD/CAM 
Nuove tecnologie digitali e stampanti 3D

•    Cementazione delle faccette 
Prova della faccetta ed eventuali correzioni 
Cementare con compositi e cementi compositi 
Tecniche rapide di rifinitura

•    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 pre-

parazione
•    Preparazione di un gruppo frontale
•    Realizzazione del provvisorio
•    Cementazione di una faccetta

DATA E SEDE
13/14 Novembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
1.000,00 €* + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Il Dr. Nikolaos Perakis si laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Bologna nel 1994. Ottiene 
in seguito il titolo di LMD presso l’Università di Ginevra nel 
1998, il Diploma di Formazione Continua postuniversitaria 
nel 2001 e, sotto la guida del dott. Pascal Magne, il Dot-
torato di Ricerca presso la stessa Università nel 2002. Dal 
1998 al 2002 è membro dei Reparti di Protesi fissa (Prof. U. 
Belser) e Cariologia (Prof. I. Krejci) dell’Università di Ginevra 
e svolge libera professione presso lo studio del dott. Didier 
Dietschi. Nel 2004 ottiene la Specializzazione in Protesi 
Svizzera. È membro attivo della Società Svizzera di Protesi 
(SSRD) e dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC). Dal 
2008 è membro del Consiglio Culturale della stessa Accade-
mia. Dal 2002 detiene il posto di “Lecturer” del Reparto di 
Protesi Fissa di Ginevra (Prof. U. Belser) ed è “Responsabile 
d’insegnamento” presso il Master Postgraduate di Prote-
si di Bologna (Prof. R. Scotti). Relatore a corsi e seminari 
nazionali e internazionali è autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche.

5.  5.  Corso teorico/pratico di faccette Corso teorico/pratico di faccette 
in ceramicain ceramica

Vuoi saperne
di più?

* Non verrà applicata nessuna scontistica

Dr. Nikolaos Perakis
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Prevenzione/Profilassi

Prof. Maria Grazia Cagetti
Laurea in Odontoiatria e Protesi nel 1991 e Dottorato di  
Ricerca in Odontostomatologia Preventiva nel 1996. È Pro-
fessore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomedi-
che, 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.

Dr.ssa Giuliana Bontà
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 Ricer-
ca sulla Carie (ORCA). 

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di illustrare ai partecipanti 
metodiche preventive e di trattamento non inva-
sive, basate sulle più recenti acquisizioni scien-
tifiche, delle principali lesioni dello smalto den-
tale. Le lezioni frontali analizzeranno l’eziologia 
multifattoriale della carie per poi illustrare le 
metodiche di prevenzione più attuali: il controllo 
dell’infezione batterica, delle abitudini alimen-
tari e dell’igiene orale, la sigillatura dei solchi 
e l’uso dei prodotti remineralizzanti. Verrà trattata, inoltre, la valutazione del rischio di sviluppare 
lesioni cariose e la personalizzazione dei protocolli preventivi.Verranno inoltre illustrati i principali 
difetti da sviluppo dello smalto e la loro gestione attraverso l’uso di nuovi approcci non invasivi o 
micro-invasivi. Durante la parte pratica i corsisti potranno sperimentare quanto appreso durante le 
lezioni frontali: la valutazione del profilo di rischio di carie individuale, la progettazione di un proto-
collo preventivo che tenga conto del ruolo dei fattori di rischio più significativi per ciascun soggetto, 
l’applicazione di vernici al fluoro e/o clorexidina, la corretta realizzazione di sigillature, l’uso della 
diga nelle metodiche di prevenzione.

Destinatari
Odontoiatri ed igienisti dentali, che abbiano a cuore il mantenimento della salute orale dei loro pa-
zienti e che vogliano approfondire le conoscenze sullo smalto al fine di scegliere il trattamento più 
indicato alla gestione del singolo caso.

Programma
Primo giorno
MATTINA (Teoria) 
•  Epidemiologia delle principali patologie del 

cavo orale. Chi si ammala oggi?
•  Fattori di rischio e loro ruolo nelle diverse 

tipologie di paziente
•  Realizzazione di un profilo di rischio di carie 

individualizzato: il Cariogram e le altre meto-
diche di valutazione

• Educazione alimentare: cibi si, cibi no
•  Il cibo che cura: principi naturali efficaci nella 

prevenzione orale

POMERIGGIO (Pratica)
•  Misurazione dei principali parametri correlati 

al rischio di carie (flusso salivare, pH della 
placca, indice di placca, concentrazione 
batteri cariogeni in placca)

•  Valutazione del rischio di carie 
•  Stesura di protocolli preventivi individualizzati

Secondo Giorno
MATTINA (Teoria)
•  Diagnosi precoce di carie, come eseguirla e 

trattarla
•  Metodiche di prevenzione della lesione 

cariosa e terapia non invasiva delle lesioni 
precoci

•  Protocolli d’uso di agenti remineralizzanti: 
fluoro e altri prodotti

•  Non solo carie: le lesioni dello smalto di 
origine diversa da quella batterica. Ricono-
scerle e trattarle efficacemente.

POMERIGGIO (Pratica)
•  Posizionamento dei diversi presidi di isola-

mento disponibili su manichino
•  Realizzazione da parte dei corsisti su denti 

estratti delle metodiche presentate
•  Dimostrazione dal vivo delle pratiche pre-

ventive su paziente.

DATA E SEDE
30/31 Ottobre 2020 - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00 Primo giorno
09.00 - 16.00 Secondo giorno

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?

6.  6.  Prevenzione e terapia non invasiva di Prevenzione e terapia non invasiva di 
carie e DDE: dall’evidence-based denti-carie e DDE: dall’evidence-based denti-
stry alla personalizzazione della terapiastry alla personalizzazione della terapia
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7.  7.  La Dental SPA e i “4 Pilastri  La Dental SPA e i “4 Pilastri  
del Successo” del Successo” 
Come sviluppare il proprio studio e differenziarsi Come sviluppare il proprio studio e differenziarsi 
dalla concorrenza nell’era delle catene e dei  dalla concorrenza nell’era delle catene e dei  
low costlow cost

Marketing

Dr. Simone Stori 
Classe ‘84, innamorato della sua città, Bologna, ma anche 
mezzo pugliese. Laureato con Lode nel 2008 all’Università 
di Bologna con una tesi sperimentale in Parodontologia. 
Formato a Firenze presso il dottor Francesco Saverio Mar-
telli dove ha imparato l’uso del Microscopio Operatorio e 
LASER soprattutto in ambito parodontale. Ha collaborato 
presso numerosi studi privati a Roma, Firenze, Padova in 
ambito di Odontoiatria Conservativa, Endodonzia e Protesi
Fissa. Ha seguito corso annuale di Protesi Fissa del Dr.  
Fradeani e nel 2016 ha conseguito il Master Eureopea EM-
DOLA in Laser con una tesi sperimentale in parodontologia 
Laser. Nativo Digitale e da sempre amante del web e del-
la tecnologia, già prima della laurea ha iniziato a studiare 
ed applicare tecniche e strategie di Web Marketing per lo 
sviluppo del piccolo studio di famiglia, focalizzandosi, oltre 
sulla strategia, su Google Adwords e Facebook Ads.
La formazione in ambito marketing segue soprattutto i  
formatori americani come Dan Kennedy, Al Ries ed altri. Ma 
già da vari anni ogni anno segue corsi negli Stati Uniti con il 
Dr. Dustin Burleson. L’amore per il marketing ma soprattutto 
per il Customer Care ed il Marketing Esperienziale gli hanno 
permesso di sviluppare il concetto di Microdent Dental SPA
aprendo nel 2012 la sede Microdent di Bari e nel 2014  
Microdent Dental SPA a Bologna. Questa struttura unica nel 
suo genere, di 650mq, ha 5 sale operative, uno staff di 20 
persone ed un centro benessere completo e Private SPA.
Fa attività clinica in ambito di Protesi Fissa ed Endodonzia 
Microscopica. Formatore in ambito di LASER terapia, Paro-
dontologia Laser Assistita e Marketing.

Obiettivi
Presentare un sistema testato e protocollato 
che aiuti a sfruttare le tecnologie digitali più 
moderne ed un customer care eccezionale per 
creare un sistema di “generazione pazienti” 
affidabile nello studio dentistico del futuro, 
con l’obiettivo di creare fidelizzazione e pas-
saparola. Verranno presentate le strategie e gli 
strumenti ritenuti all’avanguardia ed efficaci, 
come ad esempio i sistemi di automazione ed 
il web marketing, ormai utili alleati del dentista 
moderno.

Destinatari
Dentisti, Imprenditori e Responsabili Marketing di strutture odontoiatriche che vogliono conoscere 
e sviluppare i vari aspetti extraclinici dell’attività legati in particolare alla comunicazione interna 
ed esterna. I temi toccati sono utili per ogni studio dentistico, dal più piccolo al più grande, dando 
utili spunti per innovare e ottimizzare aspetti ormai imprescindibili per un centro di successo.

Programma
•  Posizionamento di Mercato, ossia “Perchè i pazienti ci scelgono?”
•  Marketing Esperienziale e Customer Care: Come creare il “fattore WOW”
•  Web Marketing e Social: Come rendersi visibili e diventare la prima scelta dei potenziali pazienti
•  Sistemi di Automazione: Come mettere l’autopilota al proprio studio liberando tempo utile al 

nostro staff.
DATA E SEDE
05 Marzo 2020 - ICDE Bologna
21 Maggio 2020 - ICDE Bologna
08 Ottobre 2020 - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
19.30 - 20.00 Aperitivo
20.00 - 21.30 Conferenza

QUOTA DI ISCRIZIONE
30,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

APERITIVO
Viene offerto l’aperitivo di benvenuto

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?
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Obiettivi
•  Fresaggio di un elemento con il sistema  

PrograMill One
•   Materiali metal-free e loro gestione

Destinatari
Rivolto a tutti gli Odontoiatri che desiderano 
introdurre all’interno del proprio protocollo 
lavorativo un sistema completamente digitaliz-
zato, dalla scansione e progettazione CAD, fino 
alla realizzazione e finalizzazione con il sistema 
PrograMill One.

Programma

Obiettivi
Conoscere il potenziale dello sviluppo digitale 
chairside nel campo odontoiatrico: 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 degli Studi Odontoiatrici interes-
sati ad approfondire la conoscenza della tecno-
logia Digitale (CAD/CAM), analizzando i flussi, 
le metodiche e le tecniche di finalizzazione dei 
materiali.

Programma
La competenza di Ivoclar Digital

La scansione e il progetto CAD
•   Scansione di un’arcata con antagonista
•   Progettazione virtuale di una corona mono-

litica

Dal progetto CAD all’importazione 
CAM/CNC per la produzione
•   Trasferimento del file progetto dal CAD al 

CAM5 (output)
•   Scelta delle strategie di fresaggio e nesting del file
•   Utilizzo dell’App (iPad o Smartphone) per l’av-

vio alla produzione

Portfolio Materiali Blocks
•   Presentazione gamma prodotto
•   Protocolli di lavorazione materiali
• Sintering di un elemento con CS4
•   Tecniche di finalizzazione

Finalizzazione di una corona monolitica 
con IPS e.max CAD Cristall./Stains-Shades
•   Introduzione di IPS e.max CAD Cristall./Stains 

e Glaze
•   Finalizzazione e cottura dell’elemento

Digitale

Parte Pratica da parte del relatore

La scansione e il progetto CAD
• Scansione di un’arcata con antagonista
•  Progettazione virtuale di una corona mono-

litica

Parte Teorica

Dal progetto CAD all’importazione 
CAM/CNC per la produzione
•  Trasferimento del file progetto dal CAD al CAM5
•  Scelta delle strategie di fresaggio e nesting del file
•  Utilizzo dell’App (iPad o Smartphone) per l’av-

vio alla produzione

Parte Teorica

Portfolio Materiali Blocks
•  Presentazione gamma prodotto
•  Protocolli di lavorazione materiali
• Sintering di un elemento con CS4
•  Tecniche di finalizzazione

Parte Pratica

Finalizzazione di una corona monolitica  
con IPS e.max CAD Cristall./Stains-Shades
•  Introduzione di IPS e.max CAD Cristall./

Stains-Shades
•  Finalizzazione e cottura dell’elemento
•  Discussione e chiusura dei lavori

*Sconto utilizzabile entro il 2020 per la partecipazione ai corsi ICDE in calendario

8.  8.  Workshop Ivoclar Digital Day Workshop Ivoclar Digital Day 
Relatore: Personale Ivoclar VivadentRelatore: Personale Ivoclar Vivadent

9.   9.   DEMO Chairside Ivoclar Digital DEMO Chairside Ivoclar Digital 
Relatore: Personale Ivoclar VivadentRelatore: Personale Ivoclar Vivadent

DATA E SEDE
Date su richiesta - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00

QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 € + IVA* | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

BREAK
Viene offerto il break di mezzogiorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

DATA E SEDE
Date su richiesta - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
Circa 4 ore

QUOTA DI ISCRIZIONE
Evento gratuito

BREAK
Viene offerto il coffee break

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?

Vuoi saperne
di più?
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Corsi teorico/pratici per:

ODONTOTECNICI
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DATA E SEDE
28/29 Febbraio 2020 - ICDE Bologna
04/05 Dicembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

IPS e.max System

Odt. Luca Braccini 
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 Spi-
na, Prof. Paul Muia, Odt. Willy Geller, Odt. Hitoshi Aoshima, 
Dott. Mauro Fradeani, Odt. Makoto Yamamoto, all’Universi-
tà 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 suc-
cessivamente 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
Gestire in modo semplice e veloce la mi-
cro-stratificazione vestibolare di zirconio IPS 
e.max ZirCAD e disilicato di litio IPS e.max per 
ottenere un’estetica superiore con pochi pas-
saggi di pittura e stratificazione.

Destinatari
Tutti i tecnici che vogliano individualizzare for-
ma e colore in maniera semplice e ripetibile e 
soprattutto nel minor tempo possibile, a tutto 
vantaggio della resistenza e dei costi.

Programma
Durante le due giornate saranno realizzati tre 
elementi anteriori in zirconio IPS e.max ZirCAD 
e tre in disilicato di litio IPS e.max, con l’obiet-
tivo di uniformare l’estetica.

La tecnica permette anche di ottimizzare  
velocemente il colore di manufatti monolitici  
che dalla prova non risultino idonei, senza  
rifarli.

10.  10.  Vuoi perfezionare il tuo monolitico Vuoi perfezionare il tuo monolitico 
con pochi semplici passaggi? con pochi semplici passaggi? 
Tecniche di micro stratificazione per zirconio  Tecniche di micro stratificazione per zirconio  
e disilicato di litio IPS e.maxe disilicato di litio IPS e.max

Vuoi saperne
di più?
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IPS e.max System

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 ave-
re 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 le scelta del grezzo da utilizzarsi 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 corregge-
re le corone a tutto vantaggio dei costi.

Programma
Durante i due giorni saranno realizzate tre corone, due anteriori e una posteriore partendo dalla 
ceratura e finalizzando i lavori.

11.  11.  Valore sbagliato, poco coprente, Valore sbagliato, poco coprente, 
scarsa vitalità… vecchi problemi!!!! scarsa vitalità… vecchi problemi!!!! 
IPS e.max Press disilicato di litio Multi,  IPS e.max Press disilicato di litio Multi,  
un nuovo materiale per tutte le situazioniun nuovo materiale per tutte le situazioni

Odt. Luca Braccini 

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 Spi-
na, Prof. Paul Muia, Odt. Willy Geller, Odt. Hitoshi Aoshima, 
Dott. Mauro Fradeani, Odt. Makoto Yamamoto, all’Universi-
tà 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 suc-
cessivamente 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.

DATA E SEDE
24/25 Gennaio 2020 - ICDE Bologna
25/26 Settembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?
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Ceramica Integrale

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 labora-
torio a Napoli. Nel 1999 ha ottenuto la nomina di esperto 
per esami di qualifica di odontotecnici presso l’Ipsia di Mia-
no Napoli. Dal 2000 tiene corsi, conferenze e work-shop 
per odontotecnici. Dal 2003 insieme al Dr. Pogione tiene 
corsi, conferenze e work-shop 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. Mue-
terthies, S. Kataoka, C. Coachman). Oggi si occupa preva-
lentemente di protesi estetica. Autore di articoli pubblica-
ti su riviste nazionali ed internazionali. Ha partecipato al 
Dental Event Giuseppe Zuppardi del 2008 classificandosi al 
1° posto. Nel 2009 premiato con pennello d’oro dal Sig.  
Willy Gheller. Docente ANTLO formazione dal 2008, dal 
2010 collabora con Ivoclar Vivadent. 1°classificato Premio 
Polcan 2015 e socio AIOP.

Odt. Roberto Della Neve

12.  12.  3 Materiali con caratteristiche diverse,  3 Materiali con caratteristiche diverse,  
2 Tecniche, 1 Obiettivo: Estetica2 Tecniche, 1 Obiettivo: Estetica

Obiettivi
Realizzare restauri estetici con materiali e tec-
niche 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 utilizzeran-
no i colori universali IPS Ivocolor e le masse 
estetiche in ceramica IPS e.max Ceram.

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).

Programma
•  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

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

DATA E SEDE
13/14 Marzo 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?

30 31

O
D

O
N

TO
TE

C
N

IC
I



Ceramica Integrale

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

Obiettivi
•  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

Destinatari
Odontotecnici che vogliano utilizzare il restauro 
monolitico ogni giorno con soddisfazione per la 
soluzione di ogni tipo di caso clinico. Odonto-
iatri che possono utilizzare le stesse tecniche di 
sagomatura per la rifinitura di provvisori.

Programma
Parte Teorica

•  Analisi delle forme dei denti, triangolare, ova-
le, quadrata

•  Classificazione delle superfici dei denti naturali
•  Colorazione primaria e secondaria 
•  Elementi anatomici del dente singolo e dell’ar-

cata nel suo insieme
•  Curvatura cervico incisale
•  Adattamento arco 
•  Torsione cervico distale 
•  Spigolo mesiale e distale degli elementi frontali
•  Perimetrazione visiva della forma

13.  13.  MONOLITHIC 3 STEPMONOLITHIC 3 STEP    
Forma, Colore, SuperficeForma, Colore, Superfice

Titolare di laboratorio dal 1983. Ha ricoperto la carica di 
segretario culturale nazionale Antlo. Autore di articoli su 
riviste nazionali ed internazionali. Relatore in congressi 
nazionali e internazionali. Collaborazioni con università Ita-
liane 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 Fi-
renze in questo campo. Dal 2013 è Docente 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.

Odt. Giovanni Paolo Miceli

Parte Pratica

•  Rifinitura e sagomatura con particolare at-
tenzione all’area prossimale dei restauri per 
conferire veridicità e naturalezza alla forma

•  Pre trattamento dei restauri per la stesura dei 
colori 

•  Utilizzo dei dischi e micro dischi per la sago-
matura meccanica dei monolitici

•  Applicazione pratica dei concetti di curvatura 
cervico incisale, torsione disto cervicale, adat-
tamento arco, perimetrazione visiva, spigolo 
mesiale e distale degli elementi frontali

•  Effetti di superficie 
•  Riflessione e rifrazione
•  Sagomare efficacemente lo spazio inter-pros-

simale 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 con 
l’uso combinato della glasura e delle rifinitura 
meccanica

•  Lucidatura naturale, autolucenza, lucidatura 
manuale

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

DATA E SEDE
08/09 Maggio 2020 - ICDE Bologna
02/03 Ottobre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
580,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?
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Ceramica Integrale

14. 14.   Faccette feldspatiche o di disilicato?Faccette feldspatiche o di disilicato?  
Tutte e dueTutte e due

Odt. August Bruguera
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 ed internazionale. Relatore di corsi e con-
ferenze in congressi nazionali ed internazionali. Membro del 
comitato editoriale della rivista “Dental Dialogue” edizione 
spagnola. Membro del comitato editoriale della rivista bra-
siliana “Estetica”. Autore del libro “Ombre, un mondo di 
colore.”, pubblicato in spagnolo, inglese, coreano e tede-
sco. Autore insieme al Dr. Sidney Kina del libro “Invisibile.  
Restauri estetici in ceramica”, pubblicato in spagnolo, por-
toghese, 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.

Obiettivi
Senza alcun dubbio la cementazione adesiva 
ha rivoluzionato l’odontoiatria estetica. In que-
sto corso ci tufferemo nel mondo della cerami-
ca adesiva per analizzare tutte le verità e falsità 
espresse su questo materiale. Lo faremo man 
mano, vedendo e analizzando tutte le possibili-
tà e i pro e i contro che offre, per giungere alla 
conclusione che nei restauri individuali questa 
sarà sempre la nostra prima opzione.

Destinatari
Il Corso è rivolto a tutti gli odontotecnici inte-
ressati 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 acquisi-
scono una elevata resistenza all’impatto?

•  Tipi di preparazione. Criteri di preparazio-
ne attuali adeguati alle tecniche di cementa-
zione adesiva.

•  Faccette pressate. Quando e perché. Varie 
possibilità di riabilitazione. 

•  Faccette feldspatiche. Pro e contro. Quali 
possibilità reali apportano: si puo riabilitare 
tutto con queste?

•  Faccette su fogli di platino. Sono migliori? 
Qual’è la differenza? 

•  Faccette senza nessun tipo di prepa-
razione. Quando si e quando no. Requisiti 
necessari per poter riabilitare senza nessuna 
preparazione.

•  Table Tops. La riabilitazione totale, funzio-
nale ed estetica. Tecnica 3 Step della Dr.ssa 
Francesca Vailati.

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

•  Faccette con preparazioni del tessuto 
dentale con colore molto svantaggioso. 
Analizzeremo diverse tecniche che ci permet-
teranno di bloccare un colore scuro della pre-
parazione 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’u-
so delle dentine opache fino ad arrivare ad 
impiegare opacizzanti puri.

DATA E SEDE
20/21 Marzo 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
750,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?

Parte Pratica

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

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

34 35

O
D

O
N

TO
TE

C
N

IC
I



Ceramica Integrale

Obiettivi
Applicazione di ceramica nei settori an-
teriori con tecnica di micro-stratifica-
zione. 
L’utilizzo di tecniche di preparazione micro-in-
vasive in odontoiatria è sempre più frequente, 
in modo particolare quando si tratta di inter-
venire 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 me-
tal-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.

Destinatari
A tutti gli odontotecnici interessati al Metal Free che desiderino migliorare l’estetica con una tec-
nica semplice e riproducibile nella realtà quotidiana.

Programma
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 morfo-

logia prescelta 
•  Come ottenere la massima brillantezza su superfici in disilicato di litio IPS e.max stratificato con 

IPS e.max Ceram e non stratificato

15.  15.  Realizzazione di quattro restauri  Realizzazione di quattro restauri  
anteriori con tecnica di  anteriori con tecnica di  
micro-stratificazionemicro-stratificazione

Odt. Hilal Kuday
Hilal Kuday si è diplomato odontotecnico presso la Istanbul 
University (Turchia) nel 1999. Dopo un periodo di appren-
distato 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.

DATA E SEDE
22/23 Maggio 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
750,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?
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Metallo-Ceramica

Obiettivi
Gestire al meglio le caratteristiche della  
metallo-ceramica, quali stabilità, bassa tem-
peratura e grande compattezza, che unite a  
ottime capacità estetiche, permettono di  
velocizzare i passaggi e arrivare con una cottu-
ra + auto lucentezza al dente finito. Conoscere 
la gamma di masse che permettono una com-
pleta personalizzazione del manufatto e anche 
le monomasse IPS Style Ceram ONE, che risul-
tano molto utili in tanti casi.

Destinatari
Tutti i tecnici che quotidianamente ceramizza-
no su metallo, soprattutto a coloro che sono 
passati all’utilizzo di leghe realizzate con pro-
cessi di fresatura o laser sint.

Programma
Durante le due giornate saranno realizzati ele-
menti singoli anteriori e posteriori, ma viene 
data la possibilità di poter portare un proprio 
lavoro da ceramizzare, per questa eventualità 
contattare la segreteria dell’ICDE.

16.  16.  Hai difficoltà con le  Hai difficoltà con le  
nuove leghe? nuove leghe? 
IPSIPS Style: la metallo-ceramica “gentile”   Style: la metallo-ceramica “gentile”  
pensata per le leghe del 3° millennio pensata per le leghe del 3° millennio 

Odt. Massimiliano Accioli
Diplomato all’Istituto Leonardo Da Vinci nel 1989. Inizia a 
frequentare all’età di quindici anni, uno storico laboratorio di  
Firenze, dove crescendo apprende varie tipologie di lavora-
zioni dalla protesi mobile alla scheletrica alla combinata con 
attacchi fino a specializzarsi nella realizzazione della protesi 
fissa su impianti e implantoprotesi tipo Overdenture e Toron-
to bridge. Collaborando con l’Università degli studi Firenze, in 
particolare con il corso di laurea di Protesi Odontoiatrica di 
Firenze e il corso di Specializzazione in Chirurgia, ha la possi-
bilità di realizzare differenti tipologie di protesi trattando an-
che pazienti oncologici. Frequenta molti corsi di formazione su 
varie tecniche di metal free e grazie alla passione per la foto-
grafia si specializza in estetica dentale. Socio AIOP dal 2006 e 
socio IAED dal 2011. Collaboratore nazionale Ivoclar Vivadent 
per la protesi fissa dal 2014. Oggi conduce con il suo socio, 
Sig. Riccardo Puccini, il moderno laboratorio Accioli & Puc-
cini collaborando con studi autorevoli e ampliando le proprie 
conoscenze per quanto riguarda l’estetica in ceramica inte-
grale, che sviluppano con lavorazioni e tecnologie sia PRESS 
per il Disilicato di Litio che CAD/CAM per la Zirconia dal 2006. 

Odt. Riccardo Puccini
Consegue la maturità odontotecnica nel giugno del 1993. Per 
alcuni anni, esercita l’apprendistato in uno storico laboratorio 
di Firenze, dopo di che svolge la professione nel laboratorio 
del padre dove si specializza nella realizzazione di estetica e 
funzionalità in protesi fissa e implantoprotesi partecipando 
a diversi corsi di formazione. Titolare di laboratorio dal 2000 
oggi conduce il moderno laboratorio Accioli & Puccini col-
laborando anche con studi autorevoli e ampliando le proprie 
conoscenze con particolare attenzione per l’estetica in cera-
mica integrale anche con lavorazioni e tecnologie CAD/CAM. 
Socio Attivo iAED “Accademia Italiana di Odontoia-
tria Estetica”. Socio AIOP dal 2007. Collaborando con l’Uni-
versità degli studi Firenze in particolare con il corso di laurea 
di Protesi Odontoiatrica di Firenze e il corso di Specializzazio-
ne in Chirurgia ha avuto la possibilità di realizzare differenti 
tipologie di protesi trattando anche pazienti oncologici.

DATA E SEDE
17/18 Gennaio 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?
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Modellazione

Obiettivi
Nell’era del digitale mi ritrovo a modellare an-
cora, e tanto. Le librerie dei moderni sistemi 
CAD ci aiutano, ma la bidimensionalità dello 
schermo è un limite, soprattutto per chi non 
ha avuto esperienze di cerature manuali. 

Durante il corso ricostruiremo parti della den-
tatura partendo da ciò che rimane dei denti 
abrasi, e questo ci obbliga ad una attenta va-
lutazione di come potevano essere in origine.

Non potendo parlare di denti senza parlare 
della loro funzione tratteremo diffusamente 
di gnatologia.

Destinatari
Tutti i tecnici che vogliano migliorare le proprie 
competenze in fatto di modellazione, occlusio-
ne e rifinitura dei nostri manufatti.

Parole chiave
•  Ceratura antropologica
•  Transizioni del dente
•  Profili BOPT, tecnica del Dott. Ignazio Loi
•    Rifinitura del monolito per scolpitura
   (solo il relatore)

17.  17.  Io modello ancora, e tu? Io modello ancora, e tu? 
Ceratura manuale un passo prima del CADCeratura manuale un passo prima del CAD

Odt. Luca Braccini 

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 Spi-
na, Prof. Paul Muia, Odt. Willy Geller, Odt. Hitoshi Aoshima, 
Dott. Mauro Fradeani, Odt. Makoto Yamamoto, all’Universi-
tà 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 suc-
cessivamente 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.

DATA E SEDE
13/14 Marzo 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?
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DATA E SEDE
26/27/28/29 Febbraio 2020 - ICDE Bologna 
02/03/04/05 Dicembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
550,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Protesi Rimovibile

Obiettivi
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 affrontano le problematiche della protesi mobi-
le, cercando di raggiungere risultati funzionali ed estetici con estrema facilità.

Programma

Odt. Alessandro Ielasi
Nato a Ischia nel 1974. Consegue il diploma di Odt. 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 To-
tale 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 Ivo-
clar Vivadent nella realizzazione dei corsi di protesi rimovi-
bile. 2014: 1° classificato al Premio Polcan con un caso pre-
sentato insieme al Dott. Alessio Casucci. Socio attivo AIOP.

Primo giorno

•  Introduzione 
•  Impronta panoramica
•  Modello studio 
•  Realizzazione porta impronte superiore  

e inferiore

Secondo Giorno

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

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 

Quarto Giorno

•  Riocclusione - bilanciamento
•  Rifinitura e lucidatura

18.   18.   Dalla realizzazione del porta Dalla realizzazione del porta 
impronte alla lucidatura delle protesiimpronte alla lucidatura delle protesi

Vuoi saperne
di più?
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Obiettivi
•  Conoscere il potenziale dello sviluppo tecnologico digitale
•  Apprendere le nozioni della scansione digitale e della progettazione CAD
•  La soluzione “In House” PrograMill PM7
•  Analisi dei materiali: indicazioni e criteri di scelta e del loro utilizzo

Destinatari
Il corso è rivolto agli odontotecnici e operatori tecnici che desiderano acquisire un sistema CAD/
CAM e che sono interessati all’approfondimento della tecnica digitale. 

Programma
• Panoramica dei software CAD/CAM
•  La progettazione CAD e le sue principali  

funzioni
•  PrograMill PM7 – La soluzione “In House”
•  Differenza tra file STL e file CAM5
•  Software CAM/CNC

DATA E SEDE
29/30 Maggio 2020 - ICDE Bologna 
25/26 Settembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
300,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Digitale

19. 19. Conoscere il digitaleConoscere il digitale

•  Analisi delle strategie di fresaggio in relazio-
ne ai materiali e agli utensili impiegati

Gestione pre-sintering e finalizzazione del 
materiale

Vuoi saperne
di più?

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 ed internazionali. Dal 1998 al 2007 titolare di la-
boratorio. Inizia la sua collaborazione con Ivoclar Vivadent 
nel 2008, ricoprendo la funzione Trainer ICDE & Educational
Assistant della Ivoclar Vivadent.

Odt. Giulio Coruzzi
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DATA E SEDE
07/08 Febbraio 2020 - ICDE Bologna
20/21 Marzo 2020 - ICDE Bologna
18/19 Settembre 2020 - ICDE Bologna
30/31 Ottobre 2020 - ICDE Bologna
04/05 Dicembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
350,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a  
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Digitale

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

Destinatari
A tutti gli Odontotecnici che vogliono provare ed esplorare l’esperienza della protesi rimovibile 
digitale con tecnologia CAD/CAM.

Programma
•  Scansione dei modelli in articolazione 
•  Progettazione in CAD/CAM, invio dei file in Outsorcing a Service+ per la realizzazione finale
•  Rifinitura e lucidatura della protesi*
•  Realizzazione della documentazione Iconografica
•  Preparazione del file per l’archiviazione del caso

Premesse e info generali

Odt. Davide Nadalini
Il Sig. Davide Nadalini ha conseguito il diploma di Odonto-
tecnico nel 1989. Ha approfondito le sue conoscenze tecni-
che 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. Ru-
dolf 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 Ger-
ber. Dal 2003 collabora con il Prof. Marchetti e il Prof. Scotti 
presso l’U.O. di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale nella ria-
bilitazione 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 Viva-
dent. Relatore Rhein dal 01.01.2015.

20.  20.  Realizziamo insieme la TUA prima  Realizziamo insieme la TUA prima  
DIGITAL DENTURE!DIGITAL DENTURE!

Chi vorrà realizzare un proprio caso di prote-
si completa superiore ed inferiore o protesi  
pre-estrattiva o protesi monoarcata in opposi-
zione a dentatura preesistente, dovrà portare i  
modelli montati in articolatore di classe III con i re-
lativi 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.

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

* 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.

Vuoi saperne
di più?
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Digitale

Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di fornire le  
competenze che ci portano alla esecuzione  
di una struttura complessa su impianti, parten-
do da una adeguata progettazione implanta-
re preprotesica e passando per una corretta 
gestione dei flussi di lavoro sia analogici che 
digitali.

Destinatari
Tutti coloro che hanno avvertito almeno una 
volta l’esigenza di confrontarsi con una riabi-
litazione che preveda oltre alla classica dimen-
sione dentale bianca anche la ricostruzione 
delle parti rosa.

Programma
Dalla struttura alla  
ceramizzazione
•  Fase pratica: Analisi della travata 

eseguita il giorno precedente. Rifini-
tura e adattamento della travata, esecuzio-
ne 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 cottu-
ra. Stratificazione e cottura da parte di tutti i 
partecipanti

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 parti-
colari e il completamento totale della travata 
nei dettagli principali

•  Fase pratica: rifinitura totale della cera-
mizzazione. La cottura di lucentezza-glasura  
e la lucidatura meccanica

•  Analisi dei risultati ottenuti dai partecipanti  
e discussione finale. Fine lavori

Odt. Aldo Zilio
Aldo Zilio vive e lavora a Creazzo (Vi). Ha frequentato corsi 
con i maggiori relatori internazionali. Socio e docente Ant-
lo formazione. Membro del comitato di lettura delle riviste 
Dental-Dialogue. Autore di numerose pubblicazioni sulle 
più importanti riviste del settore, tiene corsi pratici e confe-
renze 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.

Odt. Alessandro Zilio
Alessandro Zilio, diplomato Odontotecnico nel 2009, ha 
frequentato corsi di formazione con relatori nazionali ed 
internazionali. Parallelamente ad una tradizionale forma-
zione analogica sviluppa un interesse per i processi digitali.
Si occupa in particolare dello sviluppo in laboratorio di temi 
quali acquisizione impronte ottiche ,stampa 3D,modella-
zione e realizzazione di strutture fresate in house. In par-
ticolare vanta esperienza di sistemi cad con esperienza di 
software tra i più usati Dental wings e 3shape.

21.  21.  Le grandi riabilitazioni in zirconia Le grandi riabilitazioni in zirconia 
Pianificare, Progettare ed eseguire grandi  Pianificare, Progettare ed eseguire grandi  
strutture in zirconia su impiantistrutture in zirconia su impianti

Attività opzionale del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Dalla pianificazione implantare alla realizzazione protesica
 Concetto di Chirurgia protesicamente guidata: La pianificazione implantare | Impronta analogica e 
ottica. Modelli 3D da stampante | Analisi delle procedure tecnico-cliniche per determinare una cor-
retta relazione dei mascellari con particolare importanza ai passaggi estetici e fonetici, allo scopo 
di individuare la posizione ideale dei gruppi incisivi | Il montaggio dei denti analogico o digitale 
| La scelta del tipo di zirconia | Tecniche di colorazione e di 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.

DATA E SEDE
07/08/09 Maggio 2020 - ICDE Bologna 
01/02/03 Ottobre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
550,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Vuoi saperne
di più?
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DATA E SEDE
21/22 Febbraio 2020 - ICDE Bologna
18/19 Settembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
450,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

Digitale

La migliore scelta estetica è la stratificazione.

Con l‘introduzione della zirconia la stratifica-
zione è cambiata, per cui imparare a gestire il 
suo corretto impiego come ad esempio nello 
stato presinterizzato, ci mette in condizione di 
ottenere ottimi risultati estetici.

Stratificazione completa, microstrati-
ficazione e corona monolitica sono tre 
opportunità di trattamento della zirconia IPS 
e.max ZirCAD, da utilizzare a seconda della ti-
pologia di restauro da finalizzare.

Obiettivi
Lo scopo del corso è individuare la tecnica di 
finalizzazione più appropriata.

Destinatari
A tutti gli utilizzatori dello zirconio.

Programma
•  Disegn Cad
• Fressaggio con la PrograMill 7
• Rifinitura allo stato green
• Textur superficiale allo stato presinterizato
• Tecnica di infiltrazione a penello
• Tecnica di Cut back (allo stato green)
• Sinterizazione
• Rifinitura (textur ecc.)
• Stratificazione di un elemento anteriore 
• Microstratificazione di un elemento anteriore
•  Caratterizzazione di un elemento monolitico 

anteriore e posteriore
• Rifinitura e lucidatura 
• Valutazione finale

22.  22.  Zirconia: tre tecniche diverse e risul-Zirconia: tre tecniche diverse e risul-
tati diversi? Verifichiamo insieme!tati diversi? Verifichiamo insieme!

Stefan Strigl è nato a Brunico nel 1976. Diplomato Odon-
totecnico 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.

Odt. Stefan Strigl

Vuoi saperne
di più?
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Digitale

Obiettivi
• Gestione della scansione
• Progettazione con software CAD
•  Fresaggio di un elemento con il sistema 

PrograMill PM7
• Materiali fresabili e loro gestione

Destinatari
Rivolto a tutti gli Odontotecnici che desiderano 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.

Programma

Obiettivi
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 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)

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 pro-

duzione

Portfolio materiali CAD
• Presentazione gamma prodotto
•  Protocolli di lavorazione in pre-sintering e 

programmi di sinterizzazione
•  Tecniche di finalizzazione di IPS e.max ZirCAD

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

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.

Parte Pratica Relatore

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

litica

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

Parte Teorica

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 Relatore

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

Discussione e chiusura dei lavori.

23.   23.   Workshop Ivoclar Digital Day Workshop Ivoclar Digital Day 
Relatore: Personale Ivoclar VivadentRelatore: Personale Ivoclar Vivadent

24.   24.   Demo CAD/CAM Ivoclar Digital Demo CAD/CAM Ivoclar Digital 
Relatore: Personale Ivoclar VivadentRelatore: Personale Ivoclar Vivadent

DATA E SEDE
Date su richiesta - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00

QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 € + IVA* | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

BREAK
Viene offerto il break di mezzogiorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

DATA E SEDE
Date su richiesta - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
Circa 4 ore

QUOTA DI ISCRIZIONE
Evento gratuito

BREAK
Viene offerto il coffee break

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

*Sconto utilizzabile entro il 2020 per la partecipazione ai corsi ICDE in calendario

Vuoi saperne
di più?

Vuoi saperne
di più?
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Corsi teorico/pratici per:

ODONTOIATRI
E ODONTOTECNICI
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CAD/CAM Solution

Si diploma Odontotecnico presso l’Istituto Piemonte di Tori-
no nel 1982. Titolare di laboratorio odontotecnico dal 1982. 
Si dedica con passione alla morfologia e modellazione den-
tale, con particolare attenzione al quadrante anteriore, si 
forma con grandi autori nazionali. Relatore e consulente 
Ivoclar Vivadent. Master in tecnologia digitale presso la 
sede della Sirona Dental Systems a Bensheim (Germania). 
Master di comunicazione “Speaker Academy” presso la 
Dale Carnegie di Milano. Da anni si dedica al metal-free, 
con particolare attenzione alla tecnologia CAD/CAM. Socio 
attivo del COC (Cultural Odonto Club di Torino) del quale 
ricopre la carica di presidente nel 2008 e nel 2010. Trainer 
certificato della Digital Academy Sirona fino al 2013. Colla-
bora con l’Università Dental School di Torino come docente 
e ricerca sulla tecnica della scansione endorale. Docente 
presso la scuola per odontotecnici IPIA Plana di Torino per 
la formazione sulle nuove tecnologie e nuovi materiali. Nel 
2013 vince il “Dental Tribune Award” per l’articolo web 
più cliccato dell’anno. Responsabile, sezione odontotecnici, 
AIOM Accademia Italiana di Microscopia Odontoiatrica per 
il Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

Odt. Alessio Ponzio

Corso avanzato di rifinitura e pittura di ceramica inte-
grale e metodica Abutment Solutions ottenute median-
te tecnologia CAD/CAM.

Obiettivi
•  Adottare una tecnica di rifinitura e di pittura semplice 

e rapida
• Conoscenza dei materiali ceramici “metal free”
• HT, MT, LT, MO
•  Presentazione dei nuovi blocchetti IPS ZirCAD LT e 

blocchetto in composito Tetric CAD
•  Aumentare la conoscenza sulla micro e macro tes-

situra
•  L’importanza di alcuni concetti di forma e di model-

lazione
• Il corretto uso di strumenti rotanti adeguati
• Il colore di superficie
• Parametri cottura
•  Apprendere tramite un percorso facile ed intuitivo le 

nozioni basilari per la metodica IPS e.max CAD e Telio 
CAD Abutment Solutions realizzando un restauro con 
la metodica IPS e.max CAD Abutment Solutions e Te-
lio CAD A16 per corona Abutment ibrida provvisoria

•  Conoscere i vantaggi ed il potenziale della sistemati-
ca IPS e.max CAD Abutment Solutions Telio System

• Rifinitura e tecnica di incollaggio

Destinatari
Utilizzatori sia di sistemi CAD/CAM in uso in studio e in laboratorio che di termopressatura delle 
ceramiche integrali.
Per tutti coloro che vogliano perfezionare la propria tecnica e ottenere dei risultati ad alto livello 
in modo costante.

Programma
• Presentazione teorica del sistema completo IPS e.max e Telio CAD
• Caratteristiche e campi di indicazione dei vari materiali modulari IPS e.max e Telio CAD
• Adattamento e rifinitura degli Abutment/corone fresati in IPS e.max CAD e Telio CAD
• Rifinitura ed adattamento al modello
•  Tecnica di Caratterizzazione, pittura e glasura con colori IPS e.max Cristall/Shade o Stains e su 

Telio CAD caratterizzazione con SR Nexco
• Verifica dei risultati intermedi
• Rifinitura della ceramica con particolare attenzione alla forma e alla tessitura di superficie
• Tecnica di prelucidatura e glasatura finale
• Cenni sul protocollo di preparazione alla cementazione

25.  25.  Le tecniche digitali: estetica di      Le tecniche digitali: estetica di      
superficie - Abutment Solutionssuperficie - Abutment Solutions

• Preparazione delle strutture Abutment
• Rifinitura e finalizzazione estetica
• Protocollo operativo di cementazione degli abutment
•  Finalizzazione con i supercolori Cristall//Shade o Stains e Glasur su corona premolare sinterizzata 

in IPS e.max ZirCAD LT
• Fase pratica di lucidatura di un intarsio in Tetric CAD
• Conclusione dei lavori e discussione finale degli argomenti trattati

I partecipanti potranno utilizzare le diverse tecniche presentate al corso mediante l’ausilio di mo-
delli sotto la guida del relatore. La rifinitura delle superfici di un elemento in disilicato di litio IPS 
e.max CAD (LS2), un elemento in Empress, un abutment in disilicato di litio IPS e.max CAD MO e di 
una corona in disilicato abutment ibrida. Caratterizzazione, pittura e glasura con i nuovi Ivocolor 
Shade, Essence. Protocollo per la tecnica di cementazione/incollaggio dell’abutment e corona. Il 
partecipante potrà tenere il modello con le strutture da lui realizzate.

DATA E SEDE
22/23 Maggio 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?
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CAD/CAM Solution

26.  26.  “Programill One… definizione  “Programill One… definizione  
di nuovi standard”di nuovi standard”

Si diploma odontotecnico presso l’istituto Piemonte di Tori-
no nel 1982. Titolare di laboratorio odontotecnico dal 1982. 
Consegue master su modellazione, si forma con grandi au-
tori nazionali. Master in tecnologia digitale presso la sede 
della Sirona Dental Sistem a Bensheim (Germania). Master 
di comunicazione “Speaker Academy”. Da anni si dedica al 
metalfree, con particolare attenzione alla tecnologia CAD/
CAM. Socio attivo del COC (Cultural Odonto Club di Tori-
no) del quale ricopre la carica di presidente nel 2008 e nel 
2010.Collaboratore d’area Ivoclar Vivadent. Trainer certifi-
cato della Digital Academy Sirona. Collabora con l’Univer-
sità Dental School di Torino come docente sulla tecnologia 
digitale. Docente presso la scuola per odontotecnici IPIA 
Plana di Torino per la formazione sulle nuove tecnologie e 
materiali.

Odt. Alessio Ponzio

Obiettivi
•  La fresatrice PrograMill One: aspetti tecnici  

e funzionali
•  Applicare una tecnica di rifinitura e di pittura 

semplice e rapida
•  Panoramica dei materiali ceramici “metal free”
•  Aumentare la conoscenza sul micro e macro 

tessitura
•  Gli strumenti abrasivi adeguati per il tratta-

mento della superficie
•  Conoscere la tecnica del colore di superficie
•  Programmi e parametri di cottura
•  Apprendere tramite un percorso facile ed 

intuitivo le nozioni basilari per IPS e.max  
System

Destinatari
Per i possessori di tecnologie CAD/CAM che, 
vogliono sfruttare al massimo la potenziali-
tà del proprio sistema digitale. Progettazioni  
complesse del gruppo anteriore. Tecnica,  
consigli e soluzioni per raggiungere un  
risultato preciso, funzionale ed estetico.

Programma
Presentazione del Workflow Ivoclar Digital
Panoramica materiali (IPS e.max Cad, Tetric Cad, IPS e.max ZirCAD e IPS Empress CAD)
Caratteristiche e indicazioni d’uso dei materiali 
Analisi e pianificazione del caso (foto, aspettativa del paziente, discromie gravi, materiale adatto)
Consigli sulla tecnica di preparazione più adatta per i sistemi CAD/CAM
Tecnica di scansione (suggerimenti e consigli, verifica degli spessori)
Progettazione CAD (copia, uso del ghost virtuale in progettazione)
Introduzione dell’interfaccia Utente (Tablet, CNC-CAM5)
Fresatura degli elementi con la PrograMill One
Rifinitura (morfologia, assi, linee mediane, perimetro visive, micro e macro tessiture)
Finalizzazione (IPS e.max Cristall-Shade, Cristall-Stains, Cristall-Glaze)
Protocollo operativo di preparazione, dalla ceramica alla cementazione 
Conclusione lavori e discussione finale degli argomenti trattati

Descrizione
I lavori saranno eseguiti su file di preparazioni su modello Ivoclar Vivadent. I partecipanti possono 
portare un file (STL) di un caso di faccette preparate, per discutere e valutare insieme la tecnica 
migliore da adottare.

DATA E SEDE
06/07 Marzo 2020 - ICDE Bologna
05/06 Giugno 2020 - ICDE Bologna
06/07 Novembre 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
400,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?
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DATA E SEDE
09/10 Ottobre 2020 - ICDE Bologna

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

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

Restaurativa Indiretta

Obiettivi
•  Fornire al Team Clinico/tecnico le informazioni 

necessarie per elaborare in modo corretto il 
piano di trattamento nei restauri metal-free: 
Faccette e Corone. La conoscenza dei moder-
ni sistemi ceramici deve essere condivisa da 
Odontoiatra e Odontotecnico che, insieme e 
in accordo dovranno decidere quale materiale 
sia più adatto per risolvere ogni singolo caso

•  Come e quando ricorrere all’utilizzo di fac-
cette in ceramica, una valida alternativa al 
restauro coronale completo

•  La preparazione dentale - quando e perché 
eseguire una preparazione minimamente in-
vasiva

Destinatari
Odontoiatri e Odontotecnici che intendono 
percorrere, insieme, un processo formativo per 
realizzare con successo restauri ceramici privi 
di metallo altamente estetici e funzionali. Un 
lavoro sinergico quotidiano per ottenere risul-
tati predicibili e rispondere alle esigenze del 
paziente. 

Programma

Dr. Federico Narducci
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 Politec-
nica delle Marche di Ancona, dove si laurea nell’anno 2006. 
Nel corso degli studi frequenta costantemente, in modo atti-
vo, sia il Laboratorio che lo studio Odontoiatrico, dedicandosi 
in modo particolare alla protesi fissa. Partecipa a numero-
si corsi di specializzazione e conferenze. Consegue presso                  
l’Università di Ancona due master - Master in Parodontologia 
ed Implantologia - Master in Implantoprotesi. Attualmen-
te, esercita la libera professione nello Studio Associato del 
Dott. Francesco Narducci, dove si occupa prevalentemente di 
Odontoiatria Conservativa, Estetica, Protesi metal-free. Co-
noscitore delle tecniche adesive, segue con molta attenzione 
l’evoluzione dei materiali privi di metallo per soluzioni prote-
siche sempre più estetiche e conservative. Socio AIOP.

27.  27.  Integral Fashion Integral Fashion 
Facciamo insieme la strada del successo nei  Facciamo insieme la strada del successo nei  
restauri metal-free. La riabilitazione protesica restauri metal-free. La riabilitazione protesica 
con faccette in ceramica e corone…con faccette in ceramica e corone…

Odt. Gennaro Narducci
Titolare del Laboratorio “Odontotecnica Narducci”. Svolge la 
sua attività professionale nella città di Ascoli Piceno. Specia-
lista nella protesi fissa, nel 1987 entra a far parte della Divi-
sione 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 Labo-
ratorio 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 Besek e, in collaborazione con un gruppo 
di clinici e tecnici, partecipa allo sviluppo ed alla stampa delle 
linee guida clinico-tecniche per la realizzazione di restauri in 
ceramica integrale. Autore di numerose pubblicazioni nazionali 
ed 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 ed il 
loro Team-work nello studio privato di Ascoli Piceno. 

Parte Teorica

•  La progettazione e pianificazione del lavoro
•  Sistemi analogici e digitali: Tecnologia Press 

-Tecnologia CAD/CAM 
•  La comunicazione del colore e la scelta del 

materiale
•  La gestione della fase provvisoria
• I cementi - la cementazione adesiva
•  Presentazione e analisi dei casi clinici presentati
•  “New Age Technology”

Parte Pratica

•  Preparazioni idonee per la realizzazione di fac-
cette, corone, restauri parziali (odontoiatri)

•  Realizzazione di mock-up diagnostici - relati-
ve mascherine in silicone per lo stampaggio 
dei provvisori, diretti - indiretti (odontoiatri)

•  Come trattare la superficie del restauro prima 
della cementazione adesiva e del substrato 
dentale residuo: step by step (odontoiatri)

•  Realizzione di due faccette: una per pittura, 
una stratificata - una corona stratificata - un 
restauro monolitico parziale posteriore per 
pittura (odontotecnici)

•  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 (odontotecnici)

•  Rifinitura - lucidatura meccanica - in forno -  
parametri di cottura (odontotecnici)

Bonifico da effettuare a Ivoclar Vivadent 
(info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?
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Protesi Rimovibile

Corso live su paziente 

Perché 
In molti casi le protesi già̀ in possesso del pa-
ziente forniscono gran parte dei dati necessari 
ad impostare un nuovo percorso riabilitativo 
anche quando non sono perfettamente con-
grue. Questo approccio è utile per aiutare i 
pazienti nell’adattamento alla nuova riabilita-
zione attraverso un percorso graduale che può 
contenere i tempi operativi ed i costi.

Obiettivi
Analizzare i parametri indispensabili alla riabi-
litazione del paziente edentulo, registrare i dati 
utili alla costruzione di un nuovo manufatto 
partendo dalle protesi esistenti.

Cosa faremo
Il corso, mediante il trattamento di un caso rea-
le, permette di analizzare i parametri indispen-
sabili alla riabilitazione del paziente edentulo, 
registrare i dati utili alla costruzione di un nuo-
vo manufatto partendo dalle protesi esistenti. Il 
protocollo presentato prevede la realizzazione 
in laboratorio di repliche delle protesi esisten-
ti che verranno modificate ed adattate. Il fine 
sarà quello di poterle utilizzare sia come prote-
si di transizione, sia come punto di partenza per 
una nuova ricostruzione.

Programma

Dr. Alessio Casucci
Il Dott. Alessio Casucci ha conseguito la laurea in Odontoia-
tria presso l’Università̀ di Siena nel 2004. Ha conseguito un 
Master di secondo livello in Parodontologia e un Master of 
Science in Biomateriali Dentali presso l’Università̀ di Siena, 
dove ha anche completato il dottorato di ricerca in Bioma-
teriali dentali e loro applicazioni cliniche. Ha partecipato 
come tutor al programma post- laurea “Protesi completa e 
occlusione” presso l’Università̀ di Siena ed è relatore in nu-
merosi 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 Protesi Dentaria) 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’Uni-
versità̀ degli di Siena.

Odt. Alessandro Ielasi
Nato a Ischia nel 1974. Consegue il diploma di Odt. 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 To-
tale 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 rimo-
vibile. 2014: 1° classificato al Premio Polcan con un caso pre-
sentato insieme al Dott. Alessio Casucci. Socio attivo AIOP.

28.  28.  Partiamo dalla protesi esistente:  Partiamo dalla protesi esistente:  
un percorso alternativo a quello  un percorso alternativo a quello  
tradizionale per il paziente edentulotradizionale per il paziente edentulo

Primo giorno
•  Protocolli operativi in protesi totale: come 

scegliere il percorso riabilitativo per il pazien-
te di domani

•  Prima visita e studio del caso reale (Live su 
paziente)

•  Analisi dei parametri protesici e impostazione 
del protocollo (Live su paziente)

•  Costruzione delle repliche e loro personalizza-
zione (Live su paziente)

•  Progettiamo l’estensione della protesi insieme 
(Hands-on)

Secondo Giorno
•  Impronte definitive, registrazione dei parame-

tri estetici fonetici ed occlusali (Teorica-Live 
su paziente)

•  Analisi estetica e registrazione zona neutra 
(Teorica-Live su paziente)

•  La gestione delle protesi esistenti: la ribasatu-
ra e la gestione dei piani di occlusione 

Terzo Giorno
•  Occlusione in protesi totale (Teorica-Live su 

paziente)

DATA E SEDE
16/17/18/19 Aprile 2020 - ICDE Bologna

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

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

Vuoi saperne
di più?

Bonifico da effettuare a Ivoclar Vivadent 
(info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

•  La protesi pre-estrattiva e le soluzioni ancora-
te a denti o impianti

•  Trasferimento dei dati nel protocollo “digital 
denture”

•  Prova definitiva e finalizzazione della protesi 
(Teorica-Live su paziente) 

Quarto Giorno
•  La consegna (Teorica-Live su paziente) 
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DATA E SEDE
22/23/24/25 Ottobre 2020 - ICDE Bologna

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

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

Bonifico da effettuare a Ivoclar Vivadent 
(info a pag. 75) 

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Protesi Rimovibile

Corso live su paziente 

Obiettivi
Condividere con i partecipanti un protocollo di 
lavoro semplice e utile nella routine quotidia-
na. Approfondire i concetti di stabilità, riten-
zione e supporto della protesi totale. Costruire 
una riabilitazione protesica individualizzata 
che possa facilitare il paziente nell’adattamen-
to garantendo funzione ed estetica.

Destinatari
A tutti coloro che vogliono applicare un proto-
collo semplice ed efficace in protesi totale, otti-
mizzare i tempi garantendo al paziente qualità 
e soddisfazione.

Programma
Primo giorno
•  Luci ed ombre della protesi totale: valutazione 

aspetti prognostici ed impostazione del piano 
di trattamento

•  Rilevazione delle impronte preliminari ed 
analisi anatomica (Teorica-Live su paziente - 
Hands on) 

•  Costruzione dei portaimpronta individuali per 
registrazione a “bocca chiusa” (Live)

Secondo Giorno
•  Impronte definitive e registrazione dei para-

metri estetici fonetici ed occlusali (Teorica-Li-
ve su paziente)

•  Analisi estetica mediante prova del montag-
gio e registrazione zona neutra (Teorica-Live 
su paziente)

•  Discussione casi clinici con i partecipanti 

Terzo Giorno
• Occlusione in protesi totale (Teorica-Live)
•  La protesi pre-estrattiva e le soluzioni ancora-

te a denti o impianti.
•  Montaggio dei denti del nostro caso (Teori-

ca-Live su paziente)

Dr. Alessio Casucci
Il Dott. Alessio Casucci ha conseguito la laurea in Odontoia-
tria presso l’Università̀ di Siena nel 2004. Ha conseguito un 
Master di secondo livello in Parodontologia e un Master of 
Science in Biomateriali Dentali presso l’Università̀ di Siena, 
dove ha anche completato il dottorato di ricerca in Bioma-
teriali dentali e loro applicazioni cliniche. Ha partecipato 
come tutor al programma post- laurea “Protesi completa e 
occlusione” presso l’Università̀ di Siena, ed è relatore in nu-
merosi 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 Protesi Dentaria) 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’Uni-
versità̀ degli di Siena.

Odt. Alessandro Ielasi
Nato a Ischia nel 1974. Consegue il diploma di Odt. 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 To-
tale 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 rimo-
vibile. 2014: 1° classificato al Premio Polcan con un caso pre-
sentato insieme al Dott. Alessio Casucci. Socio attivo AIOP.

• Digital denture il futuro già̀ presente 
•  Prova definitiva e finalizzazione della protesi 

(Teorica-Live su paziente)

Quarto Giorno
•  Consegniamo la protesi totale (Teorica-Live su 

paziente)

Possibilità̀ di portare un proprio caso clinico do-
cumentato con foto o modelli per la discussione. 

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

Vuoi saperne
di più?
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DATA E SEDE
03/04 Aprile 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
750,00 € + IVA per singola partecipazione
600,00 € + IVA a persona, per partecipazione 
in team Odontoiatra/Odontotecnico 
Bonifico da effettuare a Ivoclar Vivadent 
(info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Obiettivi
Una delle più grandi e preoccupanti sfide per 
i dentisti è il trattamento dei pazienti affet-
ti 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 piani-
ficazione dei casi clinici dal riconoscimento del 
pattern di usura alla progettazione e stabilizza-
zione 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 pa-
zienti affetti da usura, questo incontro fa per te!

Programma
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 at-
traverso un approccio standardizzato step by step nelle fasi cliniche e di laboratorio, scegliere il 
materiale più appropriato per la realizzazione dei manufatti facendo chiarezza sul vasto panorama 
merceologico. Tutto questo attraverso un percorso interattivo teorico-pratico in cui verranno presi 
in esame anche i casi clinici dei corsisti. 

Conservativa

Dr.ssa Valeria Rezzola
Laureata in Odontoiatria nel 2006 con lode e menzione del-
la tesi presso l’Università degli studi di Palermo. Consegue 
il titolo di Master di II livello in Implantologia e Protesi Den-
taria. Dottore di Ricerca in Scienze Stomatologiche ha con-
dotto ricerche scientifiche sui materiali da cementazione 
adesiva. Assistente di Tirocinio per gli studenti del II anno 
del corso di Laurea in Igiene Dentale (Area di Riabilitazione 
Orale). Ha seguito corsi di perfezionamento in conservativa 
estetica del Dr. Spreafico, perfezionata in protesi adesiva 
frequentando il corso della Dr.ssa Vailati, ha frequentato il 
corso del Dott. Fradeani, allieva del Dr. Ignazio Loi. Svolge la 
libera professione a Catania occupandosi esclusivamente di 
protesi fissa e mobile, protesi adesiva ed implanto-protesi.

Odt. Luca Braccini
Diplomato presso il Villaggio del Fanciullo nel 1982. Nel 1987 
frequenta il corso annuale di protesi del Dott. Wichai Kolsri-
chai, docente di protesi alla Tafts University di Boston. Titola-
re 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 im-
pianti del Prof. Richard J. Lazzara. Nel 1996 frequenta un ma-
ster 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 resi-
stenza dei manufatti realizzati con la tecnica 3-Step.

30.  30.  Quando, come e quanto rialzare Quando, come e quanto rialzare 
nelle riabilitazioni delle dentature nelle riabilitazioni delle dentature 
abraseabrase

Vuoi saperne
di più?
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Digitale

Obiettivi
Presentare un innovativo Workflow compo-
sto 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 performan-
ce di un software esclusivo dedicato alla sola 
realizzazione di protesi rimovibili, verranno 
inoltre presentate le premesse tecnico cliniche 
per l’approccio a questo innovativo processo di 
lavoro.

Destinatari
Odontotecnici che abbiano la voglia di cono-
scere e provare le evoluzioni che il mondo digi-
tale offre nel segmento della protesi rimovibile. 
Vincere le false credenze sarà uno degli obiet-
tivi di questa giornata aperta a tutti gli Odon-
totecnici o Odontoiatri con il gusto di esplorare 
l’innovazione e la semplicità dela protesi rimo-
vibile in campo digitale.

Programma

Informazioni generali
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 suppor-
tati dal relatore.

31.  31.  Digital Denture Day Digital Denture Day 
Workflow In-house e OutsourcingWorkflow In-house e Outsourcing

•  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. Materiali e metodi

• Il design della protesi Try-In
•  La trasformazione della protesi da Try-In in de-

finitiva e la sua relativa trasformazione
•  Le tecnologie di produzione oggi metodi e 

materiali
• Produzione In-House o Outsorcing

DATA E SEDE
25 Marzo 2020 - ICDE Bologna
06 Maggio 2020 - ICDE Bologna
10 Giugno 2020 - ICDE Bologna
30 Settembre 2020 - ICDE Bologna
28 Ottobre 2020 - ICDE Bologna
25 Novembre 2020 - ICDE Bologna

ORARIO INDICATIVO
09.00 - 17.00 

QUOTA DI ISCRIZIONE
50,00 € + IVA* | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

BREAK
Viene offerto il break di mezzogiorno

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113583 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Nato a Bologna il 22/08/1967. Senior Product Specialist 
Labside. Diplomato Odontotecnico a Bologna presso l’Isti-
tuto “Villaggio del Fanciullo” nel 1985. Entra a far parte del 
gruppo Ivoclar Vivadent nel 1988 dove si appassiona forte-
mente alla protesi rimovibile da subito, diventando allievo 
del Prof. Gino Passamonti, seguendone tutte le attività. Ha 
tenuto innumerevoli corsi teorici e pratici in Italia ed all’e-
stero, è stato relatore in diversi congressi nazionali ed inter-
nazionali. 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.

Odt. Marco Nanni

*Sconto utilizzabile entro il 2020 per la partecipazione ai corsi ICDE in calendario

Vuoi saperne
di più?
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Fotografia

DATA E SEDE
08/09 Maggio 2020 - ICDE Bologna

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

QUOTA DI ISCRIZIONE
300,00 € + IVA | Bonifico da effettuare a 
Ivoclar Vivadent (info a pag. 75)

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

INFORMAZIONI
ICDE Tel. 051 6113581 | Fax 051 6113585

ECM
Evento non accreditato

Vuoi saperne
di più?

32. 32.  La moderna fotografia dentale: La moderna fotografia dentale:  
tutto a fuocotutto a fuoco

Obiettivi
Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali 
per poter creare immagini specifiche per la do-
cumentazione di casi clinici ed odontotecnici. 
Condivisione delle informazioni tra il clinico e 
il tecnico utilizzando la moderna tecnologia, 
come ad esempio i vari sistemi di Cloud. Pre-
sentazione fotografica per la promozione della 
propria immagine.
Creazione di documentazione fotografica sia 
odontoiatrica che odontotecnica per l’organiz-
zazione 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 vogliono met-
tere 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 

Parte 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

Sig. Claudio Iacono
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, og-
getti 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 fotogra-
fo con diverse testate giornalistiche. Fotografo “freelance” 
espone in diverse collettive e nel 2011 approda casualmen-
te 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 formazio-
ne 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 Cor-
so 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.
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Come raggiungere il Centro Corsi ICDE
Via del Lavoro, 47 | 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Dalle Autostrade e dalla Tangenziale di Bologna
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 pro-
seguite 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”; sorpas-
sato 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 “Casalec-
chio-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).

Indicazioni logisticheIndicazioni logistiche

Digital Master
Davide Savarola

Trainer ICDE e Education Assistant 
Giulio Coruzzi

Logistic Assistant
Antonella Piu

Logistic Assistant
Massimo Faggin

Professional Service 
Diego De Vito

Customer Service
Raffaella Mariotti

Marketing Assistant
Daniela Bugamelli

ICDE Manager
Petra Ilmer

IscrizioneIscrizione

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

1.  Telefono 
Marketing Assistant 
Per tutto ciò che concerne le informazioni 
inerenti le attività e la successiva iscrizione 
alle stesse. 
Tel. 051/6113581

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

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

Attestati
Alla fine di ogni manifestazione, ad ogni parte-
cipante, verrà consegnato un attestato di parte-
cipazione.

Fatturazione
Verrà emessa un’unica fattura dopo lo svolgimen-
to del Corso.
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Scheda d’iscrizione corsi ed eventiScheda d’iscrizione corsi ed eventi

Titolo del corso

Data Relatore

Dati personali
Cognome e Nome

E-mail di contatto

[_]Odontoiatra [_]Odontotecnico [_]Igienista dentale [_]Studente

[_]Titolare [_]Dipendente [_]Freelance

Dati dello Studio o del laboratorio
Ragione sociale/Intestazione

Via n. civico

CAP Città Prov.

Telefono Fax

Codice fiscale Partita IVA

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

Via n. civico

CAP Città Prov.

Telefono Fax

Codice fiscale Partita IVA

Email PEC e/o codice SDI per invio fattura elettronica

[_]Studio               [_]Studio/Laboratorio                [_]Laboratorio                [_]Indirizzo privato

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

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

Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT50T0306911619100000005501

Modalità di pagamento e  Modalità di pagamento e  
clausole contrattualiclausole contrattuali

Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso/manifestazione formativa dovrà essere comunicata in forma 
scritta alla segreteria organizzativa entro e non oltre 14 giorni prima dell’inizio del corso/manifestazione.

Il partecipante che recederà 14 giorni prima del corso/manifestazione non dovrà alcun corrispettivo alla no-
stra società, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di anticipo.

Trascorso tale termine, sarà impossibile evitare l’addebito dell’intero anticipo. Saremo comunque lieti di ac-
cettare 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/manifestazione se il numero minimo dei 
partecipanti non venisse raggiunto.

15%
SCONTO A chi si iscrive 2 mesi prima della data di inizio corso. Azione non cumulabile 

con altri sconti.

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda con relativa copia pa-
gamento 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.
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Prenotazione alberghieraPrenotazione alberghiera Modulo di prenotazione alberghieraModulo di prenotazione alberghiera

Corso Ivoclar Vivadent del

Sede evento (Città)

Dati personali
Cognome e Nome

Telefono

E-mail di contatto

Numero partecipanti Mezzo di trasporto

Data di Arrivo Data di Partenza

Numero Camere Singole Numero Camere Doppie

Carta di credito a garanzia
Tipo Carta

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

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

Recapiti Boutique Hotel Calzavecchio:
Tel. +39 051.3761616
E.mail: booking@hotelcalzavecchio.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

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.

Hospitality Expert ti invierà conferma sia su whatsapp che per mail con tutte le indicazioni 
per raggiungere la location a te riservata.

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.

Tel. +39 329.8825081
E.mail: hospitality@giulianadiventi.it

Via Felice Cavallotti, 3 - 40134 Bologna
P.IVA 03764231209

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

Hotel
convenzionato

76 77

IN
FO

 E
 IS

C
R

IZ
IO

N
I



Il nostro team di relatoriIl nostro team di relatori

Dr. Giacomo DallariOdt. Giulio CoruzziDr. Alessio CasucciProf. Maria Grazia Cagetti

Odt. Alessandro ZilioOdt. Stefan Strigl Odt. Aldo Zilio

Il nostro team di relatoriIl nostro team di relatori

Odt. Massimiliano Accioli Odt. August BrugueraDr.ssa Giuliana Bontà Odt. Luca Braccini

Dr.ssa Valeria Rezzola Dr. Simone StoriOdt. Riccardo Puccini Dr. Nicola Ragazzini

Odt. Gennaro NarducciDr. Federico Narducci Odt. Alessio PonzioDr. Nikolaos Perakis

Odt. Giovanni Paolo Miceli Odt. Davide Nadalini Odt. Marco NanniOdt. Hilal Kuday

Odt. Alessandro IelasiOdt. Roberto Della Neve Dr. Ronaldo Hirata Sig. Claudio Iacono 
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Seguici su Facebook e visita il sito www.ivoclarvivadent.it
per restare sempre aggiornato sui nostri corsi!


