


  

TTiittoolloo::    MMEETTAALL  FFRREEEE    EE  LLEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  NNEELLLLAA  PPRRAATTIICCAA  QQUUOOTTIIDDIIAANNAA::  

FFAASSII  CCLLIINNIICCHHEE  EE  TTEECCNNIICCHHEE 
  

  
Destinatari ODONTOIATRI / ODONTOTECNICI  N°  20 Partecipanti, 20 CREDITI ECM 
 
Data: 10/11 GENNAIO 2014 
 
Sede: C-ORALIA – VIA DEL LAVORO N 37- BOLOGNA 
 
Docenti:   DOTT. STEFANO VALBONESI – ODT. ROBERTO BONFIGLIOLI 
 
Quota di iscrizione :   € 500,00 + IVA PER ODONTOIATRI 
 
Quota di iscrizione :   € 400,00 + IVA PER ODONTOTECNICI 
   
PROGRAMMA 
 

-  Classificazione ceramiche dentali 

- Tecniche di lavorazione per le ceramiche vetrose e policristalline 

- Concetti generali di estetica del sorriso 

- Le tecniche CAD-CAM : zirconio e non solo 

- Intarsi, faccette e corone: criteri e tecniche attuali di preparazione 

- Utilizzo clinico e tecnico dei vari tipi di ceramica 

- L’ adesione 

- Tecniche di cementazione per ceramiche vetrose e policristalline 
 

PROFILO DEI RELATORI 

 
 Dott. Stefano Valbonesi  
Nato a Bologna il 02 giugno 1952, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna 

nel 1977 con il massimo dei voti. Nel 1980 si specializza in Odontoiatria e Protesi Dentale con il 

massimo dei voti e lode. Dal 1980 al 1984 è medico frequentatore presso il reparto di 

Conservativa della Clinica Odontoiatrica di Bologna. Dal 1987 al 1988 è consulente scientifico 

per una importante ditta produttrice di materiali dentali. Dal 1998 è Socio attivo 

dell’Accademia Italiana di Conservativa. Nel 1993 è professore a contratto presso l’Università 

di Bologna – insegnamento di materiali dentali. Nel 2007 è membro fondatore del GICC, 

Gymnasium Interdisciplinare CAD/CAM di cui è presidente. Da sempre si occupa di protesi ed 

estetica con particolare riferimento alla porcellana integrale cementata adesivamente. È libero 

professionista a Bologna. 

 

Odt. Roberto Bonfiglioli 

 

Nato a Bologna nel 1952, inizia la professione come allievo di Luciano Trebbi. Ha frequentato 

vari corsi con grandi Maestri della gnatologia (Prof. Lundeen e in particolare con il Prof. 

Celenza) e dell’estetica. Ha tenuto vari corsi e conferenze in Italia e all’estero, ha partecipato 

ad importanti congressi e tiene da diversi anni corsi annuali per Odontotecnici. Da molto si 

dedica principalmente alla realizzazione della protesi fissa in metallo ceramica su casi 

parodontali e su impianti, alla ceramica su strutture metal free, alla ceramica integrale e alla 

costruzione di intarsi e faccette in porcellana. Ha pubblicato diversi articoli su riviste italiane ed 

internazionali. 
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IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  CCOORRSSOO  ::      

  

MMEETTAALL  FFRREEEE  EE  LLEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  NNEELLLLAA  PPRRAATTIICCAA  QQUUOOTTIIDDIIAANNAA  
 

Evento formativo 2952 –81996 _accreditato nell’ambito del programma E.C.M. 
 (Educazione Continua in Medicina) per la figura professionale di ODONTOIATRA 

 
 

Nome e Cognome  ______________________________________________ 

Codice Fiscale   __________________________________________ 

Professione  __________________________  n° iscrizione Albo Odontoiatri/Medici _____________________ 
 

Nato/a a ________________________                                 il ____________________ 

Indirizzo ________________________           CAP ____________    Città _________________ 

Tel. ___________________cell._________________________e-mail______________________________ 

 

 
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del DL 196 del 30/06/2003 Vi informiamo che i dati personali indicati 
nella presente scheda a noi conferiti saranno trattati esclusivamente in relazione a quanto disposto dal Ministero della 
Salute nell'ambito del Programma nazionale di educazione Continua in Medicina (E.C.M.) dove il conferimento dei dati 
stessi è obbligatorio. I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Lino Mezzetti in qualità di legale rappresentante della DENTAL 
EDUCATOR SRL – Via Sebastiano Serlio 24 – Bologna. Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del DL 196 del 
30/06/2003 nei limiti e nelle condizioni previste dallo stesso DL. In caso di rifiuto al trattamento dei dati saremo 
impossibilitati al rilascio dell'attestato con l'attribuzione dei crediti. Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell'art. 13 del DL 196/2003 ed esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazioni dei miei dati per le 

finalità e per la durata prevista dalla normativa e dei regolamenti in materia di formazione continua in medicina. 

 
                                                       Firma _________________________ 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO CORSO: 

- BONIFICO BANCARIO UNICREDIT BANCA AG. P.ZZA GALVANI – BOLOGNA 

IT 51 P 02008 02430 000002804935 

- ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE INTESTATO DENTAL EDUCATOR SRL 

Info: 345 3254651 – 338 7023249 – 051 355261 – segreteria@dental-educator.it 

 

PREGO INTESTARE LA FATTURA A: 

Persona/Società    
_______________________________________________________________________ 
(specificare esatta ragione sociale: snc, srl, ecc.) 

Indirizzo ___________________      Città  ___________________           Prov   ___________CAP_ 

Tel  _____________________                          CF/P.IVA        _________________________ 

mailto:segreteria@dental-educator.it

