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ABSTRACT
L’estetica del gruppo anteriore è un’esigenza ormai
rutinaria degli studi professionali, i relatori vogliono
mettere in evidenza come clinico e tecnico debbano
operare in assoluta sintonia per ottenere un risultato
soddisfacente per il paziente.
Il risultato ottenuto deve essere prevedibile e duraturo
nel tempo con manufatti protesici in perfetta integrazione
con i tessuti molli.
Verranno trattati casi su denti naturali e su impianti,
partendo dalla creatura d’analisi, passando per il
confezionamento dei provvisori per arrivare al risultato
finale con l‘ausilio di tutti i materiali di nuova generazione.

INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ANDI SERVIZI S.r.l.
Via Lungotevere Sanzio n.9 00153 ROMA
Tel. 06/58331008 - Fax 06/58301633
Numero Verde 800 911202
per informazioni:
ANDI SEZIONE PROV.LE DI TRENTO
Via Grazioli, 67 - 38122 Trento
Tel e Fax: 0461/235415 E-Mail: trento@andi.it
Segreteria: lun-ven. Dalle 8.30 alle 12.30

PROGRAMMA
 8.30 – 8.45
registrazione partecipanti
 8.45 – 10.30 relazione
 10.30 – 10.45 break
 10.45 – 13.00 relazione
 13.00 – 13.30 pranzo
 13.30 – 17.30 relazione
DURATA PROGRAMMA FORMATIVO 8 ORE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 Odontoiatra socio ANDI: € 110,00.=
 Odontoiatra non socio: € 150,00.= (IVA compresa)
 Odontotecnico € 97,60.= (IVA compresa)
 Studenti CLOPD con libretto (Max. 10) gratuito

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 80

Le iscrizioni verranno accettate fino ad

ACQUISIZIONI COMPETENZE:
Competenze tecnico-specialistiche
OBIETTIVI FORMATIVI
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18).
RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Dott. Luigi Gallo
CREDITI ECM 8

Coffee break e pranzo inclusi nella quota d'iscrizione

esaurimento posti disponibili secondo l’ordine
cronologico di invio.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 24 10 2016
Si informano i partecipanti che a fine corso,
dalle 17.30 alle 18.30, si terrà un workshop
aziendale non ecm dal titolo
“La costruzione della protesi rimovibile totale.
Casi clinici di riferimento””
Relatrice Dr.ssa CINZIA LIGNINI.

Si ringrazia per il contributo offerto

Dott. GIUSEPPE PELLITTERI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l'Università di Bologna nel 1988.
Dal 1990 al 1994 frequenta i corsi alla New York
University conseguendo nel 1994 "L'International
Postgraduate Certificate in Oral Surgery and
Periodontics ".
Dal 1994 al 1996 frequenta la clinica del Prof.
Branemark a Goteborg e i suoi corsi di Chirurgia
avanzata ad UMEA in Svezia.
Nel 1997 frequenta lo studio del Prof. P.D. Miller a
Memphis (TENNESSE) perfezionando la tecnica
per la terapia delle recessioni gengivali.
Dal 2000 ricopre la carica di CLINICAL
COORDINATOR nell'ambito della New York
University TUTOR PROJECT in ITALY.
E' responsabile del SURGICAL TRAINING
CENTER di BOLZANO dove tiene corsi di
Implantologia.
E' docente relatore al corso POST-GRADUATE in
Implantologia all'università di Modena e Reggio
Emilia dipartimento di NEUROSCIENZE Cattedra
di Chirurgia Speciale Odontostomatologica diretta
dal Prof. UGO CONSOLO. E' coautore del libro
"Estetica e Tecnica dei nuovi materiali" , ed autore
di articoli sul tema implantoprotesico.

È online il nuovo corso FAD
"LA COSTRUZIONE DELLA PROTESI TOTALE
RIMOVIBILE"
Il corso è gratuito per i Soci ANDI e rilascia 12
crediti ECM. Lo trovi su www.dentistionoline.it
Si ringrazia GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.p.A. per la collaborazione e il supporto economico
non condizionante del corso accreditato ECM

Odt. SONIA CATTAZZO
si diploma odontotecnico nel 1986 presso la scuola
Galileo Galilei di Bolzano. Inizia la sua esperienza
lavorativa in un laboratorio di Rovereto, dove si
interessa principalmente di protesi fissa con
particolare attenzione alle metallo ceramiche. Dal
2001 collabora con il laboratorio Nonsolodenti di
Trento, è qui che si appassiona all’estetica dentale
iniziando il suo percorso formativo frequentando
numerosi corsi pratici con i più famosi ceramisti di
fama nazionale e internazionale tra cui Willi Geller,
Ulrich Werder, Bertrand Thievent, John Won,
Giuseppe Zuppardi, Shigeo Kataoka, Marco Di
Pietro, Naoki Aiba, Gérald Ubassy, Claude Sieber,
Joachim Maier, Sascha Hein. L’incontro con
l’odontotecnico Michel Magne con il quale condivide
la filosofia di lavoro sarà determinante nella sua
crescita professionale. Nel 2010 viene invitata
dallo stesso a fare uno stage presso il laboratorio
di Los Angeles CA, per ritornarci due anni dopo per
un breve periodo di lavoro. Ha conseguito a Zurigo
il prestigioso titolo di

