
 

Sede del corso 

Clinica Sorriso del Bambino 

Strada Battaglia, 71   

 ALBIGNASEGO  PD  

Corso di faccette in ceramica integrale  

con trattamento live di paziente 

 

L’utilizzo di sistemi ceramici metal-free sia nei settori anteriori che in quelli 

posteriori, consente di ottenere risultati estetici sempre più vicini ai denti 

naturali. 

Il corso si propone di fare chiarezza riguardo alle caratteristiche dei 

materiali vecchi e nuovi allo scopo di mettere in grado il dentista di 

scegliere il sistema ceramico più idoneo a seconda del caso clinico. 

L’utilizzo di faccette in porcellana poi, essendo molto operatore-sensibile, 

necessita di una fase teorica seguita assolutamente da una fase pratica 

che consenta ai corsisti di affrontare con più sicurezza l’approccio coi 

pazienti. 

Il corso si articola in due incontri distinti per permettere il trattamento di un 

caso “live” sia nella fase di preparazione, provvisorio e impronta che nella 

successiva cementazione del manufatto protesico realizzato in laboratorio.  

 

faccette in ceramica integrale 
 

CORSO TEORICO-PRATICO 
 

caso clinico in ripresa diretta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di iscrizione :     €  490,00  +  IVA 
  

da versare a mezzo bonifico bancario a favore di:  

Office & Service di Morsillo Marco 

su Cassa di Risparmio del Veneto 

IBAN : IT 06 N 06225 12183 07400360269T 

indicando come causale :  

CORSO FACCETTE  
 

L’iscrizione sarà considerata valida solo al ricevimento della presente scheda 

inviata per posta o a mezzo fax alla segreteria organizzativa i cui estremi sono 

riportati sul retro. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte e accom-

pagnata dalla copia del bonifico bancario.  

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO 

CITTÀ              CAP                          PR. 

TELEFONO FISSO                      CELL. 

QUALIFICA 

INDIRIZZO E-MAIL  

DATI PER LA FATTURAZIONE  

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

CITTA’ 

PARTITA IVA 
 

CODICE FISCALE 

Modulo d’iscrizione da compilare ed inviare  
 

via e-mail : officeandservice.it o via fax : 0498072094 
 
 

Per ulteriori informazioni : 
 

Sig. Marco Morsillo   cell. 3357243038 

DATA                       FIRMA   

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono 

trattati dal personale incaricato di Office & Service di Morsillo Marco per le 

finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il tratta-

mento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunica-

zioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. del decreto 

citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del 

trattamento dei dati. Venerdì 15 Gennaio 2016 9.00-18.00 
 

Sabato  16 Gennaio 2016 9.00-18.00 

Venerdì 7 Maggio 2016      9.00 - 18.00
Sabato  8 Maggio 2016      9.00 - 18.00

    Venerdì 6 Maggio  9.00 - 18.00
    Sabato  7 Maggio  9.00 - 18.00
Venerdì  20 Maggio 2016   9.00 - 18.00
Sabato   21 Maggio 2016   9.00 - 18.00

  Agente Komet
  Claudio Moro

Venerdì 16 Dicembre 2016  ore 9.00 - 17.30
Sabato  17 Dicembre 2016  ore 9.00 - 13.30



PROFILO DEL RELATORE  
 
 
Dr. MICHELE D’AMELIO 

La ricerca dell’eccellenza e della qualità, per risolvere 

con soddisfazione anche i casi più complessi. 

È questo l’obiettivo costante che guida l’attività odontoia-

trica del Dott. Michele D’Amelio, Socio Attivo di realtà 

molto selettive ed esclusive, come l’AIOP (Accademia 

Italiana di Odontoiatria Protestica), l’EAED (Accademia 

Europea di Odontoiatria Estetica) e l’IAED ( Accademia 

Italiana di Odontoiatria estetica).  

E’ inoltre socio fondatore del Ginnasio Multidisciplinare 

Cad-Cam. E’ docente di protesi su denti naturali e im-

pianti a corsi privati per colleghi odontoiatri. E’ docente al 

Master di Protesi presso l’Università degli Studi di Pado-

va. Relatore a Corsi e Congressi a livello nazionale 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 

VENERDÌ 15 GENNAIO 
 
8.30 registrazione / 9.00 inizio lavori / 11.00 break  
13.00 pranzo   
14.30 ripresa lavori / 16.15 break / 18.00 chiusura 
 
- L’estetica in odontoiatria 
- Il colore: caratteristiche fisiche e suo rilevamento 
- Le faccette in porcellana: 
 indicazioni 
 studio del caso 
 analisi delle forme, 
 ceratura 
 comunicazione con il paziente 
 mock-up 
 step by step della preparazione 
 materiali e tecniche di impronta 
 
LIVE:  
- Esame del paziente 
- Preparazione delle faccette 
- Rilevamento delle impronte 
- Adattamento del provvisorio 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
SABATO 16 GENNAIO  
 
9.00 inizio lavori / 11.00 break 
13.00 pranzo   
14.30 ripresa lavori / 16.15 break / 18.00 chiusura 
 
- Step by step della cementazione (tecniche e materiali) 
- La trasmissione delle informazioni fra clinico e tecnico 
- Principi di fotografia 
- Importanza della documentazione fotografica 
- Risoluzione di casi clinici 
 
LIVE:  
- Cementazione delle faccette sul paziente 
- Il controllo dell’occlusione  
- Il mantenimento a lungo termine 
 
 
Durante  il  corso sarà  presente il  Sig. Fabio Tessaro  per  
meglio comprendere le fasi di lavorazione odontotecnica 

 

 

Faccette in ceramica integrale 

 

Faccette in ceramica integrale 

 

Faccette in ceramica integrale 

La quota del corso comprende: 
 

Kit KERR per la cementazione adesiva 
 
Kit di frese Komet per preparazione dentale 
 
Coffee break e lunch break 

Per informazioni: 
 
Office & Service di Marco Morsillo 
 
Tel. 049 8072092 
Fax 049 8072094 
E-mail : officeandservice@tin.it 

Venerdì 7 Maggio  Sabato 8 MaggioVenerdì 6 Maggio                                                                   Sabato 7 Maggio

Kit di frese Komet per preparazione dentale
Coffee break e lunch break

Venerdì 20 Maggio                                                                     Sabato 21 Maggio

I manufatti protesici verrano realizzati dall' Odontotecnico Sig.
Fabio Tessaro titolare di laboratorio "Il Centro Protesico Dentale"
di Tombolo (PD). 
Il Sig. Fabio Tessaro che si occupa prevalentemente di estetica 
dentale e che è specializzato in problematiche dell'occlusione
e aspetti inerenti alla postura, sarà presente durante il corso per
meglio comprendere le fasi di lavorazione odontotecnica.

Sabato 21 Maggio

I manufatti  protesici  saranno  realizzati  dall'odontotecnico
Fabio TESSARO.    Titolare di laboratorio presso il "Centro
Protesico Dentale", esercita a Tombolo (PD).      Si occupa
principalmente di estetica dentale utilizzando e sviluppando
materiali ceramici, si interessa alle problematiche dell'occlu-
sione e agli aspetti inerenti alla postura.

Venerdì 16 Dicembre 2016                                                          Sabato 17 Dicembre 2016

Tel. 335 7243038

Sabato 17 Dicembre 2016


