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Le tecniche di stampaggio semidiretto 
rappresentano uno strumento eccezionale per 

ottenere dei risultati estetici e funzionali eccellenti 
in poco tempo e nelle mani di tutti. Padroneggiare 
queste tecniche consente, anche ai meno esperti 
nella modellazione anatomica, di offrire ai propri 

pazienti un prodotto di qualità senza lasciare nulla 
al caso. 

Non è per forza necessario avere “una bella mano” 
per riprodurre anatomie corrette nella conservativa 

dei settori anteriori e posteriori di tutti i giorni. 
Scoprirai quanto può essere semplice, con una 
corretta programmazione, riprodurre le forme 

datali perfette, adatte alla bocca dei tuoi pazienti.



lL Dott. VINCENZO ATTANASIO si laurea nel 2008 
con il massimo dei voti in odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’università degli studio “Magna 
Graecia” di Catanzaro.  
Si perfeziona nel 2009 in “Utilizzo del laser e delle 
nuove tecnologie nel trattamento dei tessuti duri e 
molli orali e periorali” presso l’università degli studi 
di Firenze. Nel 2009 frequenta il corso di 
Endodonzia del prof. Arnaldo Castellucci in Firenze  
e n e l 2 0 1 2 c o m p l e t a l a f o r m a z i o n e i n 
“Microendodonzia Chirurgica” presso lo stesso 
centro. 
Nel 2017 frequenta il corso teorico pratico su 
“Restauri adesivi anteriori e posteriori” di Riccardo 
Becciani in Firenze.  
Silver member di Style italiano. 
Pratica la libera professione interessandosi di 
endodonzia e conservativa estetica presso il suo 
studio in Lamezia Terme. 

Il Dott EDOARDO YANG FOSSATI si è Laureato in 
Odontoiatria e Protesi con Lode nel 2015 e Master 
Universitario di II livello in Medicina Orale e cure 
odontoiatriche nei paziente a rischio con lode nel 
2017 presso l’Università degli studi di Torino e 
perfezionato al corso 1 Year International Post-
Graduate Program in Reconstructive Surgery of 
Periodontal and Peri-implant Tissue”, University Vita 
Salute San Raffaele, Milano nel 2019 ed al 
Periocampus di Filippo Graziani nel 2021. 
Si occupa di Fotografia Odontoiatrica dal 2015, 
tenendo corsi a livello nazionale. E’ tutor ai corsi 
del Dr. Riccardo Becciani e membro attivo del 
Think Adhesive ed al corso “Consendo” del dr. 
Enrico Cassai. E’ stato anche tutor al Master 
Universitario di II livello in Medicina Orale presso 
l’Università degli studi di  Torino.  
Ha frequentato numerosi corsi nazionali e 
internazionali, tiene relazioni a livello nazionale che 
vertono su restaura0va, protesi adesiva, medicina 
orale e fotografia. 
Esercita l ’att iv i tà di l ibero professionista 
occupandosi principalmente di Restaurativa, 
Implantoprotesi e Chirurgia e Medicina Orale.  



PROGRAMMA
Flow injection technique 

Index technique  
Stamp technique  

Semi-direct restoration 
Mock-up 

BEST.FIT technique
PER IMPARARE BISOGNA FARE! 

PERCIÒ IL METODO DI INSEGNAMENTO SCELTO SARÀ PRATICO: OGNI ARGOMENTO 
TRATTATO SARÀ IMMEDIATAMENTE SEGUITO DA UNA DIMOSTRAZIONE PRATICA DEI 

RELATORI, SEGUITA DALL’ESERCITAZIONE DEI CORSISTI.



ISCRIZIONE 
QUOTA: €690 (+ IVA) 

SEDE 
30 GIUGNO - 1 LUGLIO 2023 
Centro corsi Think Adhesive  

Via della Loggetta 95, Firenze 

Le iscrizione saranno accettate in base 
all’ordine di arrivo, fino ad un numero 

massimo di 14 partecipanti 

INFO E PRANOTAZIONI 
EVE-LAB 

TEL:0550671000 
E-mail: nora.naldini@eve-lab.it 

mailto:nora.naldini@eve-lab.it



