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I  NuoVI MATErIAlI
PEr lA CoNSErVATIVA ESTETICA

Dr. lorENzo 
VANINI

SCHEDA ISCrIzIoNE
Compilare a STAMPATEllo e in tutte le sue parti la presente scheda ed
inviarla:
• via FAX al numero 045/568709
• via EMAIl alla segreteria organizzativa: camilla@vsdental.it

INForMAzIoNI
Sede della Conferenza:
Villa Quaranta Park srl- Via ospedaletto 57 - 37026 Pescantina Verona 
Tel. +39 045 6767300 • Fax +39 045 6767301
info@villaquaranta.com

Come raggiungere la sede della Conferenza
Arrivare a Villa Quaranta dall'Autostrada del Brennero:
A22 uscita Verona Nord, alla rotonda seguire la strada per
Pescantina/Valpolicella, dopo circa 9 km imboccare l’uscita per Trento
SS12; proseguire sulla statale SS12 per 1,5 km. l’entrata è sulla sinistra.
Arrivare a Villa Quaranta dall’aeroporto V. Catullo Villafranca (VR):
l’Hotel dista circa 9,5 km, percorrere la superstrada Pescantina/
Valpolicella; prendere l’uscita per Trento SS12; proseguire sulla statale
SS12 per 1,5 km. l’entrata è sulla sinistra

orari della Conferenza:
la conferenza inizierà alle ore 9:30 e finirà verso le 11:30/12:00
Verrà servito un welcome coffee prima dell'inizio ed un aperitivo 
a fine lavori.

N.b. partecipazione gratuita previa iscrizione

Segreteria organizzativa
Camilla Spagnolo • Tel 045 9202927 • Fax 045 568709
Mail: camilla@vsdental.it

Main sponsor

Micerium S.p.A. 
Via g. Marconi, 83 - 16036 Avegno (gE)  Tel.

0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970 
www.micerium.it • ordini@micerium.it

VS DENTAl 
C.so Milano, 205 - 37138 - Verona

Tel. 045/9202927 • Fax. 045/568709
www.vsdental.it

BIO FUNCTION
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SAbATo 26 MAggIo
VIllA QuArANTA • PESCANTINA (Vr)

CoNFErENzA

2018ore 9:30

Nome

Cognome

Qualifica professionale

Indirizzo

Cap                            Città                                                    Prov  

Telefono

Cellulare 

E-mail

q Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e
l’invio di mailing ai sensi della legge n° 196/03 sul trattamento dei dati.

Data

Firma
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AbSTrACT
lo scopo della conferenza è quello di: 
> presentare dei nuovi smalti-compositi biocompatibili che oltre
a non contenere bisgMA nella matrice organica, e quindi essere
totalmente liberi da bisfenoli, non rilasciano nano particelle li-
bere di dimensione inferiore ai 30 nm che, date le dimensioni,
non sono in grado di oltrepassare la membrana nucleare delle
cellule. I valori di usura sono sovrapponibili a quelli dello
smalto naturale e dell’oro di tipo 3, rendendo il materiale
ideale per i settori posteriori consentendo al clinico di ripristi-
nare la funzione in armonia con il sistema neuromuscolare e
di mantenere l’equilibrio occlusale nel tempo garantendo
grande affidabilità anche su grosse ricostruzioni.

> Illustrare protocolli operativi ripetibili da applicare nelle di-
verse situazioni ricostruttive, dalle più semplici a quelle con
elevate esigenze estetiche, fornire al clinico una metodica step
by step di diagnosi occlusale e posturale sfruttando i più mo-
derni esami strumentali, illustrare come programmare un
piano di trattamento corretto tenendo conto dell’occlusione del
paziente, dare dei criteri di scelta dei materiali e delle tecniche
restaurative e protesiche in base alle proprietà meccanico-fisi-
che che meglio si adattano all’occlusione del paziente, spiegare
come mantenere nel tempo i risultati ottenuti.

Titolare dell’insegnamento integra-
tivo "Il Colore in odontoiatria rico-
struttiva" nel Corso di odontoiatria
Conservativa presso l’università
degli Studi di Chieti, Visiting
Professor in odontoiatria restau-
ratrice Estetica presso l’università
De la Mediterranee di Marsiglia (Francia), presso la uIC
di barcellona (Spagna) e presso l’università Andres bello
Vinã del Mar (Chile). Da 20 anni svolge attività di ricerca
sui materiali compositi in Italia e in germania dove nel
1995 ha sviluppato il sistema composito Enamel Plus HFo.
è socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa e
della Società Italiana di odontoiatria Conservatrice. è au-
tore di numerose pubblicazioni scientifiche, coautore del
manuale-atlante “Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei ma-
teriali compositi” edito nel 1995 dagli “Amici di brugg”,
coautore del manuale-atlante “Il restauro conservativo dei
denti posteriori 2” edito nel 2000 dagli “Amici di brugg”
e autore del trattato in due volumi “Il restauro conserva-
tivo dei denti anteriori“ edito da Acme Viterbo nel 2003,
del Sistema Integrato Multimediale “I restauri diretti in
composito nei denti anteriori” di uTET e di capitoli in diversi
libri di conservativa e traumatologia in Italia e all’estero.
è in uscita il nuovo libro “Estetica, Funzione e Postura” di
cui è coautore insieme a Camillo D’Arcangelo. relatore in
congressi di fama internazionale, ha tenuto corsi di perfe-
zionamento in odontoiatria ricostruttiva presso numerose
università in Europa, negli Stati uniti, in Cile, in brasile e
in Cina. Esercita la libera professione a Chiasso (Svizzera)
dedicandosi in particolare alla conservativa, alla protesi e
alla posturologia. 

PrIMA

riabilitazione eseguita con tecnica diretta nel settore inferiore 
e con tecnica indiretta nel settore superiore  

Caso iniziale prima della riabilitazione

DoPo

Il CoMPoSITo bIoCoMPATIbIlE
CoN CArATTErISTICHE uNICHE

Il CoMPoSITo bIoCoMPATIbIlE
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