Relatore

Programma Corso Teorico Pratico
PARTE TEORICA
9.30 Inizio lavori
o Dal restauro diretto all’indiretto.
Applicazionied indicazioni perEdelweiss
VENEER ed Edelweiss OCCLUSIONVD.
o Faccette preformate in composito
Laser-sinterizzato Vs faccette in ceramica

DR. CLAUDIO NOVELLI
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso
l’Università di Firenze nel 1991. Dopo la laurea si
trasferisce negli Stati Uniti dove si occupa di ricerca nel
campo dei biomateriali presso University ofCalifornia
San Francisco Dental School, Department of
Biomaterials. Successivamente consegue la laurea in
odontoiatria presso University of California San
Francisco Dental School ( 1993 ) e la specializzazione in
odontoiatria estetica presso University of CaliforniaLos
Angeles School of Dentistry. Tornato in Italia assume
l’incarico di professore a contratto titolare
dell’insegnamento di odontoiatria conservativapresso
l’Università di Genova. Dopo 6 anni di esperienza
accademica dal 2011 ricopre l’incarico di direttore
clinico e scientifico presso EdelweissDentistry dove è
responsabile dei programmi di ricerca e di formazione.
Contemporaneamente esercita la professione come
specialista odontoiatria estetica a Roma, Firenze e
Milano.

11.00 - 11.30 Break
11.30 – 12.30
o Presentazione del sistema
o Step by step per come usare le
facette Edelweiss
o Indicazioni cliniche per l’uso delle
facette Edelweiss
12.30 – 13.30 Lunch
PARTE PRATICA
13.30 – 16.30
Il relatore esegue in diretta un caso di facette
Edelweiss. Nel Corso del caso vengono mostarti tutti I
passaggi clinici della tecnica:
o Preparazione del dente
o Scelta del colore
o Scelta delle dimensioni
o Cementazione adesiva
o Materiali e tecniche per
la rifinitura
I partecipanti eseguono sul
modello un caso di faccette
Edelweiss usando il Kit Edelweiss
Hands-On
Vi preghiamo di portare gli occhiali ingrandenti.

Abstract
DIRECT SYSTEM di Edelweiss Dentistry costituisce lo
stato dell’arte nell’estetica dentale moderna miniinvasiva.
Per la prima volta nella storia del settore dentale è
ora possibile lavorare con faccette preformate frontali
e occlusali realizzate in composito nano-ibrido con la
moderna tecnologia laser.
Grazie al processo di fabbricazione unico, basato sulla
sinterizzazione laser, Edelweiss VENEER &
OCCLUSIONVD risaltano per la superficie inorganica,
la vetrificazione simile alla ceramica e il nucleo in
composito sinterizzato. Il risultato è un’integrazione
ottimale tra funzione ed estetica.

