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Per iscrizioni
Monica Tabacchi • amministrazione@dentalcadmilano.it
www.dentalcadmilano.it

 Inizio lavori ore 9.30-10.30 
 coffèè break 10.30-11.00 
 conclusione lavori 11.00-12.00

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888 
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici.
Il corso è gratuito.

EstEtica su dEnti  
     naturali  
          E impianti

Laboratorio  
odontoprotesico

in collaborazione
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Il raggiungimento di una estetica predicibile su denti  
ed impianti rimane sicuramente una delle sfide più difficili 
da affrontare nella nostra quotidianità lavorativa.

Il corso presenta un nuovo protocollo protesico  
per la preparazione verticale del dente e un nuovo profilo 
di emergenza Impianto/Abutment.

Una corretta analisi estetica del caso con foto  
e video, un accurato mock-up e restauri in ceramica  
e sistemi adesivi di nuova generazione, ci permettono 
oggi di avere un approccio veramente minimamente 
invasivo, dove estetica e funzione vengono recuperati 
preservando il più possibile  le strutture biologiche 
interessate. 

Di fronte a questo scenario e per casi selezionati,  
la B.O.P.T., grazie alla creazione di un nuovo profilo  
di emergenza e di una nuova giunzione smalto–cemento 
protesica (PCEJ),  può essere la soluzione nel recuperare, 
con facilità e predicibilità,  la armonia tra tessuti rosa  
e bianchi, chiave per il successo estetico

Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Parma nel 1989.

Dopo aver frequentato corsi post-universitari annuali in protesi fissa  
ed implantologia, si dedica prevalentemente alla Odontoiatria Estetica  
e alla Chirurgia Implantare.

Frequenta stages di protesi e chirurgia implantare presso lo studio  
Goldstein Garber & Salama di Atlanta,U.S.A.

Frequenta il Master Clinician program in Implant Dentistry  UCLA/gIDE ,  
Los Angeles , California 

Docente al Master post-universitario di Implantologia presso  
l’Università di Parma

Docente al Master post-universitario di Estetica facciale presso  
l’Università di Parma.         

Socio attivo IAED ( accademia italiana di odontoiatria estetica).

Relatore in corsi e conferenze in Italia e all’estero, esercita la libera  
professione in Milano e Parma dedicandosi prevalentemente  
alle riabilitazioni estetiche su denti naturali ed impianti

info: Chi è Dr. Stefano Conti?


