corso PRESS AND PAINT

LITHIUM SILICATE 3.0

Venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Bologna presso Dental Club S.p.A. Via dei Fornaciai, 29/B
Abstract

Scopo del corso è permettere ai partecipanti di acquisire le capacità necessarie a gestire la realizzazione di corone stratificate e pitturate in disilicato di litio. Il corso consisterà in una prima parte, introduttiva, che consentirà ai partecipanti di apprendere la struttura del materiale ed entrambe le tecniche di lavorazione. Saranno mostrati alcuni casi clinici, sia semplici
che complessi, affrontati dal relatore. Nella seconda parte saranno i corsisti a dover realizzare, su modelli in gesso forniti
dal relatore, una corona stratifica e una pitturata mettendo in pratica quanto appreso nella sezione introduttiva del corso.

Relatore: Mdt. Leonardo Cavallo
Diplomato odontotecnico. Ha perfezionato la sua formazione in tecniche di estetica dentale presso Stuttgart (Germania) e San
Francisco (California-USA). E’ specializzato in tecniche di protesi impiantare e di impianti a carico immediato. Socio-diplomate
Aimod (Accademia Internazionale modellazione dentale AFG). Socio fondatore “Progetto Trinacria”. Membro attivo Certificato
ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry). Socio ITI (International Team Implantology). Dimostratore ufficiale GC Competence Lab. Ambassador e dimostratore Smile Line CH. Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Tiene corsi
di formazione e di aggiornamento per Odontotecnici e Odontoiatri. Pubblica articoli, nel campo dell’estetica e dell’implantologia, su riviste specializzate nazionali ed internazionali.

Programma
• 09:00 Parte introduttiva e casi clinici
• 11:00 Coffee break
• 11:30 Hands-on pitturata

Materiale a carico del corsista
Frese; pennelli; piastre per ceramica; pinzette autobloccanti; strumenti personali per ceramica; occhiali
ingranditori (se in possesso)

• 13:00 Pranzo

Materiale fornito

• 14:00 Hands-on stratificata

1 modello superiore
2 corone in disilicato
Il materiale necessario a svolgere la pitturazione e
stratificazione delle corone verrà fornito da GC Italia.

• 16:00 Sezione domande e analisi dell’operato
dei corsisti
• 17:00 Chiusura lavori

In omaggio ad ogni partecipante una confezione di GC Intial Lisi Press
(colori a scelta) valore € 79,30 + iva.

Quota di partecipazione € 80,00 iva compresa
Per prenotazioni ed informazioni:
Dental Club S.p.A. Bologna Sig.ra Monica Mammana Tel. 051 323941 Fax 051 6389602 bologna@dentalclub.it

