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Scheda di iscrizione 

“VENEERS… la preparazione geometrica autocentrante  in pro-

tesi fissa” 

Sabato 12 Febbraio 2022 

Nome.............................Cognome............................... 

Data e luogo di nascita................................................ 

CAP.............Città…….........Provincia............................ 

E-mail. ........................................................................ 

Cod. Fisc...................................................................... 

Tel............................................................................... 

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale.......................................................... 

Indirizzo..................................................................... 

CAP.................Città...................Provincia.................. 

Cod. Fisc..................................................................... 

P.IVA …………………………………………………………………….. 

ODONTOIATRA  

❑Socio ANDI Sez……………….❑Non Socio  

N° iscriz. Albo Odontoiatri..............Provincia………….. 

❑ Libero professionista 

❑ Professionista convenzionato 

❑ Dipendente pubblico 

 

 

                        INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base  

all’Art. 13 del D. L. vo 196/2003. 

Data...............…..Firma................................................. 

I SOCI ANDI SONO PREGATI DI PRESENTARSI MUNITI   

DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI CASERTA 



ABSTRACT 

Le ricostruzioni estetiche mini-invasive che si avvalgono dell’impie-
go di faccette in ceramica richiedono un solido protocollo clinico– 
tecnico rigoroso in tutte le sue fasi.  

L’obiettivo di questo corso è proporre un protocollo  clinico innova-
tivo, con un approccio alla preparazione dentaria rigorosamente 
conservativa, supportata da un’adeguata metodica di impronta 
analogica , il tutto coadiuvato da  un altrettanto protocollo operati-
vo estremamente rigoroso.  

PROGRAMMA: 

Ore 8.00 Registrazione partecipanti 

Ore 8.15 Saluti del Presidente Andi Caserta Dott. Vincenzo Farina ed 
Inizio lavori 

• Algoritmo procedurale clinico—teorico 

• Criteri di inclusione/esclusione 

• Prima visita — Status fotografico — impronte di studio  

• Trasferimento dati studio– laboratorio  

Ore 10.30  - 10.45  Coffe break  

• Ceratura diagnostica e rilevazione colore 

• Mock-up analogico e digitale 

• Preparazione del kit di mascherine in silicone per la realizza-
zione del mock-up 

• Nuovo disegno di preparazione dentaria per faccette :”self-
centering geometric preparation” 

• Impronta analogica: “tecnica della matrice modificata” 

Ore 13.00  - 13.30 Lunch 

• Fasi di lavorazione di laboratorio 

• Verifica clinica delle faccette in ceramica  

• Cementazione 

Ore 19.00 Fine lavori  e compilazione del questionario ECM  

 

Nel rispetto del regolamento ECM i crediti verranno rilasciati al 

partecipante che avrà partecipato al 90% del programma formativo 

e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica 

(sarà possibile un solo tentativo). 

INFORMATIVA ECM 
Questa attività ECM è stata predisposta con le regole indicate 

dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra Casa di 

cura privata Villa Margherita provider e ANDI Sez. di Caser-

ta. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 

qualità e la correttezza etica di questa attività formativa. 

 

INFORMAZIONI 

ANDI Sez. di Caserta 

Dr Giuseppe Diana tel. 3277305109 

Dr. Michele Bernardo tel. 3394862830 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Gratuito per i soci ANDI  

 50 euro per i non soci ANDI 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Preiscrizione online obbligatoria entro giovedì 10 feb-

braio  

È necessario registrarsi sul sito http://bit.ly/3GqNTFh 

Cliccare sul Titolo del corso e procedere all’iscrizione  

(per i non soci ANDI il pagamento può essere effettuato 

con PayPal) 

Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento dei 

posti disponibili 

 

Il Direttivo Andi Caserta 

Presidente:          Vincenzo Farina 

Vice Presidente: Franco Peluso 

Segr. Sindacale: Michele Bernardo 

Segr. Culturale: Angela D’Amore 

Segretario:          Ivano Zacchia 

Consigliere:        Maria Iannucci 

Consigliere:        Paola Scalzone  

Tesoriere:           Giuseppe Diana 

Rev. dei conti:    Luigi Finizio  
Rev. dei conti:    Pietro Nuzzo   
Rev. dei conti:    Gioacchino Pellegrino 

 

Dr. Attilio Sommella 
 
Attilio Sommella, Odt / Dott. in Napoli, si occupa prevalente-
mente di estetica in protesi fissa. 
Diplomato in odontotecnica presso l’IPSIA Casanova in Napoli 
nel 1985. 
Laureato in Medicina Dentaria nel 2016, presso l’Istituto Supe-
rior de Cièncias da Saude-Norte ( Portogallo). 
Diversi sono stati gli interventi sostenuti in qualità di docente 
presso diverse Università Italiane. 
Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internaziona-
li, è relatore internazionale occupandosi prevalentemente di 
estetica; nonché ideatore di un sistema di lavoro semplificato 
per ceramica “Le schede incisali”, di cui è stato depositato re-
golare brevetto nel 1999. 
La sua prima pubblicazione lo rende autore del libro “Il margi-
ne incisale, punto di forza nell’espressione di un incisivo”, edi-
to in lingua italiana da Teamwork Media Srl ed in lingua ingle-
se da Palmeri Publishing Inc. Canada. 
E’ membro del comitato scientifico del Dentaldialogue e 
Teamwork Clinic. 
Docente AntloFormazione Italia. 


