
 corso teorico pratico 
  Relatore : dott. MICHELE CIASULLO

sede del corso
sala corsi

corso Marconi 10 - Torino

 numero massimo di partecipanti 10
crediti ECM 25 per il 2018

F A C C E T T E  I N  C E R A M I C A
l ‘ E s t e t i c a  c o m p l e m e n t a r e  a l l a  F u n z i o n e 

 corso teorico pratico 
  Relatore : dott. MICHELE CIASULLO

sede del corso
sala corsi

cognome e nome

codice fiscale

intestazione fattura 

indirizzo

cap     città                   prov

p.iva

telefono

email  

I dati personali saranno utilizzati per registrare la partecipazione e per le pratiche amministrative (emissione fattura e 
ottenimento crediti ECM). Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003.  

data     firma  

QUOTA DI ISCRIZIONE 800 € + IVA  
MODALITA’ DI PAGAMENTO

CARTA DI CREDITO ONLINE SUL SITO WWW.E20SRL.COM  
ASSEGNO BANCARIO DI EURO 976,00 NON TRASFERIBILE INTESTATO A: 
BONIFICO BANCARIO DI EURO 976,00 INTESTATO A:  

E20 S.R.L. CARISPEZIA CREDIT AGRICOLE AG. 1 GENOVA  
IBAN: IT 75 B 0603001486000046670093  

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione. In caso 

di annullamento sarà restituita per intero la quota versata. In caso di disdetta entro 30 giorni dalla data del corso saranno 

trattenute solo le spese di segreteria per ammontare di 200€. Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso.  

SCHEDA DI ADESIONE
compilare e inviare

fax: 010.537.08.82
email: info@e20srl.com
posta: e20 S.r.l. Via A. Cecchi 4/7 scala B 16129 Genova 

è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala corsi ed offrendo ai partecipanti il coffe break 



PROGRAMMA DEL CORSO
Le faccette in ceramica sono i restauri meno invasivi a disposizione del protesista per il ripristino 
dell’estetica e della funzione degli elementi dentali anteriori.
La loro ormai comprovata affidabilità e longevità, nonché le crescenti richieste estetiche dei pazienti, 
rendono impossibile fare a meno di questa tipologia di restauro all’interno di un moderno studio 
odontoiatrico.  
Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento di tutti i passaggi fondamentali per programmare 
una riabilitazione funzionale ed estetica, rendendo il corretto e sicuro utilizzo delle faccette in ceramica 
una diretta conseguenza. 

Analisi estetica
Analisi del viso
Analisi del sorriso 
Analisi gengivale 
Analisi dentale  

Previsualizzare il risultato
Il mock-up  

Analisi funzionale
La relazione centrica  
I contatti occlusali e le guide  
Gli articolatori e l’arco facciale 

La preparazione dentale
Il disegno della preparazione  
Spessori e margini di finitura

Dallo studio al laboratorio
L’impronta e la tinta 

I provvisori 
Materiali e cementi 

La ceramica 
La prova del manufatto 
La cementazione adesiva

Consigliata la presenza del proprio Odontotecnico  
Sono previste esercitazioni pratiche per le principali fasi relative agli argomenti trattati 

per informazioni: 
Studio Odontoiatrico 
Dr. Stella Dr. Longo Dr. Ciasullo
 Tel. 011.415.37.81  
email: studiodentistico@stellalongociasullo.net 
www.e20srl.com  

Sabato 15 settembre 2018
Sabato 29 settembre 2018 
Sabato 13 ottobre 2018
Sabato 20 ottobre 2018 

8.30 registrazione 
9.00 inizio lavori 
11.00 break  
13.00 pranzo
14.00 ripresa lavori 
17.00 chiusura 

Il disegno della preparazione  

dott. Michele Ciasullo 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino 
Consegue il Master in Estetica dei Tessuti Orali e 
Periorali all’Università di Padova  
Allievo del dott. Mauro Fradeani presso il cui studio ha 
frequentato il Corso Intensivo Full Immersion di 
Protesi Fissa e il Corso Annuale di Protesi Fissa  
Socio AIOP dal 2007 ha partecipato a diversi corsi di 
protesi ed odontoiatria estetica con relatori italiani ed 
internazionali 
Organizza dal 2011 il corso “Faccette in Ceramica – 
l’Estetica complementare alla Funzione”
Svolge la libera professione occupandosi in modo 
esclusivo di riabilitazioni protesiche estetiche e 
funzionali su denti naturali e impianti  

Con il contributo di             Segreteria Organizzativa 

Via A. Cecchi 4/7 scala B – 16129 Genova 
Tel. 010.596.03.62 Fax 010.53708.82  

Mail:info@e20srl.com C.F. e P.I. 01236330997  

Con la partecipazione:
                 dott. Stefano Longo

odt. sdt. Enrico Zacchetti  


