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ZIRCONIO 4.0  
LIMITI O OPPORTUNITÀ?

Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Indirizzo 

Città

Cap. Prov.

Telefono 

E-mail

Per iscrizioni
amministrazione@dentalcadmilano.it
www.dentalcadmilano.it

Inizio lavori ore 9.30 
coffee break 
conclusione lavori 12.30

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 e tecnici.
Il corso è gratuito.

PROGRAMMA 



Zirconio 4.0
Limiti o opportunità

• Nel 1985 si è diplomato in odontotecnica presso l’IPSIA 
“Vasco Mainardi” di Milano, dopo aver collaborato,  
fin dal 1980, con un importante laboratorio della 
provincia di Varese.  
Nello stesso anno vince il II concorso “Vasco Mainardi”. 

• Titolare di laboratorio, ha pubblicato articoli su riviste 
del settore odontotecnico nazionale. Dal 2002 al 2016 
è consulente tecnico Ivoclar Vivadent per i materiali 
Metal-free ceramici e compositi. 

INFO: CHI È LUCA GAZZOLA?

• Socio ANTLO e membro di ANTLO Formazione dal 2002  
al 2010. 

• Dal 2016 OpinionLeader di Biodynamic Italia

• Dedica particolare attenzione allo studio  
del difficile ambito dell’estetica e all’applicazione  
delle sistematiche metal-free sia con materiali 
compositi che ceramici. Partecipa costantemente  
a corsi di aggiornamento professionale tenuti da relatori 
nazionali e internazionali tra cui C. Ferri, G. Ubassy,  
S. Kataoka, A. Bruguera. 

Conoscere a fondo i materiali di ultima generazione  
per sfruttarli al meglio considerandone l’utilizzo  
in forma monolitica, mini e micro stratificazione evitando 
però quelle zone d’ombra che portano a un insuccesso 
prevedibile e annunciato.

Analisi dello Zr di quarta generazione multilayer  
sia precolorato che da infiltrazione.

Approfondimento delle procedure di sinterizzazione  
con valutazione dei rischi di insuccesso.

Approfondimento delle tecniche di ministratificazione  
per tendere all’azzeramento delle delaminazioni da stress 
e la diminuzione dei tempi di lavorazione.

L’importanza di un progetto iniziale congruo  
e consapevole.

Cenni sulle ceramiche da rivestimento di ultima 
generazione dedicate alle strutture in Zr.


