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Evento Accreditato ECM 

MODERNA ODONTOIATRIA ESTETICA
WORKFLOW DALLA A ALLA Z
16 novembre 2019
Per motivi fiscali e per non compromettere il rilascio dell’attestato dei
crediti formativi è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati richiesti.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
N° di iscrizione ordine degli Odontoiatri______ di___________

Nome______________________________________________

Cognome ___________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________

Professione_________________________________________

q Libero professionista q Dipendente pubblico

q Professionista convenzionato

Indirizzo studio/abitazione______________________________

Città ________________________________Prov._____________

CAP_______________Telefono___________________________

E-mail ______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale______________________________________

P. IVA _________________C.F.____________________________

Via _________________________________CAP_____________

Località____________________________Prov.______________

Codice univoco di fatturazione__________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

q Socio ANDI € 50,00  q NON socio € 100,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

qAssegno bancario non trasferibile intestato a: InterContact srl
qBonifico bancario a favore di: InterContact srl 
Causale: corso Fermo 16 novembre 2019

Banca Intesa San Paolo 
IBAN IT56Z0306913310100000001397
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se
accompagnata dalla relativa quota.

q Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al
corso in oggetto.
q Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali
relative al corso in oggetto.

Data______________________ Firma_____________________

"

SCHEDA D’ISCRIZIONE



RELATORE

ABSTRACT

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA CULTURALE 
ANDI ASCOLI PICENO/FERMO
Dott. Tiziano Palma - tizpalm@gmail.com

PROVIDER ECM
Intercontact S.r.l.
Provider Accreditato Standard CNFC n°382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)
Tel/Fax 0721/26773 - info@intercontact.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 50,00 per i soci ANDI  
€ 100,00 per i NON soci  
La quota di partecipazione al corso comprende
coffee break, lunch e materiale didattico.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di adesione in ogni sua
parte ed inviarla allegando copia bonifico a: 

Intercontact S.r.l.
Via Zongo, 45
61121 Pesaro (PU)
Fax: 0721/26773 - email: info@intercontact.it

Numero massimo partecipanti Odontoiatri: 100
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili secondo l'ordine di arrivo delle
schede di adesione.

SEDE DEL CORSO
Villa Il Cannone
Via dei Palmensi 108
63900 Fermo (FM)

Dott. Vincenzo Musella
Si diploma in Odontotecnica presso l'Istituto Galvani di
Reggio Emilia e consegue la laurea in Odontoiatria e
protesi dentaria presso l'Università Politecnica delle
Marche di Ancona. Amico e allievo orgoglioso del Prof.
Mario Martignoni, dal quale ha appreso la passione per
la professione. Autore e coautore di pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali e internazionali. Fa parte
del comitato scientifico e di lettura di diverse riviste del
settore nazionali ed internazionali. Relatore in congressi
nazionali ed internazionali. Professore a contratto presso
Università di Modena e Reggio Emilia: Odontoiatria e
Protesi Dentaria, direttore Prof. Ugo Consolo. Socio
ANDI. Socio AIO. Responsabile nazionale AIO dei
rapporti con le Università.

Il raggiungimento dell’Estetica non può non passare
attraverso le aspettative del paziente. Risultati deludenti
non sono soltanto dovuti a problemi tecnici o clinici,
piuttosto, frequentemente, il risultato di una scarsa
comunicazione con il paziente. La Previsualizzazione
Estetica è l'unico sistema che ci permette di controllare la
funzione e, soprattutto,  il risultato estetico finale prima
ancora di iniziare il lavoro. Attraverso questa tecnica, le
preparazioni dentali saranno minimamente invasive e
comunque meno demolitive delle preparazioni tradizionali.
Durante il corso verranno messe a confronto la tecnica
Classica e quella Digitale per  poter, infine tracciare le linee
guida da seguire per una corretta esecuzione clinica.

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Inizio lavori
l Introduzione alla tecnica di 
previsualizzazione estetica 
lRaccolta della documentazione 
fotografica 
lValutazione cerature estetiche
lCaratteristiche della mascherina in 
silicone trasparente
lStampaggio della previsualizzazione 
estetica su paziente
lVerifica della previsualizzazione estetica 
su paziente
lLa previsualizzazione come strumento 
guida di preparazione ideale 

11.00 Coffee break

l Scelta del materiale estetico in funzione 
del caso clinico
l Impronte definitive: Tecniche digitali e 
tradizionali
lUtilizzare la Previsualizzazione estetica 
come provvisorio 

13.00 Pausa pranzo

lAdesione chimica o meccanica del 
provvisorio 
lFunzionalizzazione dei provvisori 
lRimozione del provvisori
lVerifica faccette con paste prova
lCriteri di scelta del colore di cementazione 
lTecniche di cementazione
l I materiali estetici: criteri di scelta
lDisilicato di Litio, Zirconio, Compositi

17.00 Fine Lavori

Categoria Professionale: Odontoiatri 
Area di competenza: Competenze tecnico specialistiche 
Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere (18)  
Responsabile Scientifico: dott. Vincenzo Musella


