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UN CORSO TOTALMENTE PRATICO

APPRENDERAI LE PIU’AFFIDABILI E RIPETIBILI  TECNICHE DI 
STRATIFICAZIONE DEI COMPOSITI NEI SETTORI POSTERIORI

DAL QUALE IMPARERAI A MONTARE LA DIGA IN TUTTE LE 
SITUAZIONI, ANCHE QUELLE PIU’ COMPLESSE

SARAI GUIDATO, PASSO PASSO, ALLA REALIZZAZIONE DI RESTAURI 
FUNZIONALI ED ESTETICAMENTE INECCEPIBILI

IMPARERAI A GESTIRE LE AREE DI CONTATTO E L’ANATOMIA OCCLUSALE DI 
TUTTI I DENTI DEI SETTORI POSTERIORI IN  MANIERA SEMPLICE E PREDICIBILE



Il dott. Vincenzo Attanasio si laurea nel 
2008 con i l mass imo de i vot i i n 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l ’Un iver s i tà degl i S tud io “Magna 
Graecia” di Catanzaro. 
Si perfeziona nel 2009 n “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 nel 2012 completa la formazione in “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. Francesco Minasi si diploma 
odontotecnico nel 1998. Collabora 
presso il laboratorio di Daniele 
R o n d o n i i n S a v o n a , d o v e s i 
specializza nella stratificazione dei 
compositi e delle ceramiche. Nel 
2012 si laurea in odontoiatria presso 
l’Università di Messina. Frequenta il 
corso annuale di Endodonzia del 
Prof. Arnaldo Castellucci in Firenze. 
Affiana il Prof. Walter Devoto ,    nella

Introduzione al corso a cura di Riccardo Becciani

sua clinica privata in Sestri Levante dove approfondisce 
le tematiche legate alla restaurativa ed all’estetica 
dentale.   
Negli anni frequenta numerosi corsi sull’estetica dentale. 
Esercita la libera professione presso il proprio studio a 
Meliccucco.



Il montaggio della diga di gomma: dal caso semplice al 
caso complesso (parte pratica) 

La parete interprossimale step by step (parte pratica) 

Disegno dell’anatomia occlusale: un approccio ripetibile 

• I classe del quinto superiore (parte pratica) 

• I classe del settimo inferiore (parte pratica) 

• II classe del quinto inferiore (parte pratica) 

• II classe del sesto superiore (parte pratica) 

• II classe del sesto inferiore con ricopertura cuspidale (parte pratica) 

Tecniche di modellazione semplificata del tavolato 
occlusale 

La stamp technique 

Rifinitura e lucidatura a specchio delle otturazioni in 
composito (parte pratica)



Iscrizione 

Quota di iscrizione: € 700 + iva 

Le iscrizione saranno accettate 
in base all’ordine di arrivo, fino 
ad un numero massimo di 13 
partecipanti

Per info e prenotazioni 

Tel. 055 0671000 
e-mail. nora.naldini@eve-lab.it

Con il supporto non condizionato di 

mailto:nora.naldini@eve-lab.it



