
6 CREDITI ECM

18.30 APERTURA WEBINAR-FAD

19.00 INIZIO LAVORI
Parametri estetici di un concetto antico
Estetica e psicologia della percezione

Analisi dei sorrisi, del volto, delle zone periorali e loro correzioni
Criteri di preparazione - Cementazione adesiva

Scoprite le capacità artistiche del vostro emisfero destro
Ripasso teorico sui principi di adesione e cementazione delle faccette addizionali sul paziente

22.30 - 23.00 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME

LUCA DALLOCA
ll Dr. Dalloca ha conseguito le Lauree in Odontoiatria alla Tufts University Boston (D.M.D.), ed alla Università di Pavia. Ha ricevuto il certificato in 
educazione avanzata in protesi ed estetica presso la U.C.L.A. California. é diplomato odontotecnico C.D.T. alla Dental Technology Institute in 
Orange California e all’Istituto Odontotecnico Casati di Milano (Italy). é Visiting Professor in Odontoiatria estetica all’Università Iberoamericana 
di Santo Domingo e alla Manchester University, è stato Continuing Education Instructor in Esthetic Dentistry, University of Portland, Oregon; 
Clinical Associate at Tufts University School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts ed è istruttore al master di Odontoiatria Estetica 
Microinvasiva dell’Università di Ginevra. Autore di diversi articoli paragrafi in odontoiatria estetica, è relatore Internazionale dal 1993. Dal 1996 
fa parte del gruppo Oral Design a capo di Willi Geller. é immediate Past President e Fellow dell’ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) 
e membro di molte associazioni di prestigio italiane ed internazionali.

ABSTRACT
L’estetica, in odontoiatria, è un gioco di equilibri tra denti, tessuti molli, labbra, viso e persona. Per produrre manufatti estetici che si avvicinino 
il più possible alla natura e risultino veramente attraenti, non falsi e tutti identici a se stessi (sorrisi stereotipati) dobbiamo sviluppare doti 
artistiche che possono essere incrementate solo con una buona conoscenza e la comprensione della psicologia della percezione visiva Molti 
di noi, dentisti ed odontotecnici riusciamo ad ottenere ottimi risultati quando i nostri manufatti vengono valutati solo nella zona orale, ma 
spesso quando questi vengono inseriti nel viso dei pazienti il risultato è ben lontano dall’essere naturale ed attraente. Obbiettivi: Introduzione 
alla psicologia della percezione per sviluppare le capacità artistiche necessarie ad imparare a vedere nell’insieme e nella globalità senza 
fermarsi solo ai dettagli. Ogni partecipante acquisirà la capacità di valutare l’equilibrio della composizione dei denti frontali nel contesto del 
viso. Questo sarà utile a comprendere cosa, in un sorriso e in un viso, è in armonia e cosa invece è in tensione correggendo solo il necessario 
senza stravolgere l’espressività del paziente. Inoltre con le tecniche di mock up si affronterà la metodica di pre-visualizzazione per stimolare 
emotivamente i pazienti a un più facile accoglimento dei piani di lavoro.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO WEBINAR-FAD 15 APRILE 2020 (APERTO AD ODONTOIATRI )
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com  WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIOCELLULARE

CODICE FISCALE CITTÀ PROVINCIA

DATA FIRMAINTESTAZIONE FATTURA

QUOTE
 SOCI ANDI: 60€ IVA COMPRESA
 NON SOCI: 80€ IVA COMPRESA

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

SCARICA 
LA NOSTRA
APP

15 APRILE 2020 WEBINAR-FAD
ODONTOIATRIA ESTETICA
MICROINVASIVA

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico, contanti o assegno
Bonifico sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

LUCA DALLOCA

CORSO WEBINAR-FAD 15 APRILE 2020 DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB
www.e20srl.com

RELATORE

DOPO L’ISCRIZIONE RICEVERETE UN LINK CHE VI PERMETTERÀ DI ENTRARE
NELLA STANZA VIRTUALE IN CUI LAVOREREMO INSIEME.

webinar15aprile.e20srl.com


