Come rendere i nostri restauri armonici e credibili nei visi dei
nostri pazienti con restauri indiretti non invasivi
(faccette e faccette addizionali)
Sabato 22 giugno
Orario:
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Sede:
Centro Attività Didattiche e di Ricerca
Via Aurelia 335 c/o Ospedale Versilia
55041 Lido di Camaiore (LU)
Relatore:
Dr. Luca L. Dalloca CDT, DMD, FESCD, FIADFE
Estratto:
L’estetica è la fusione armoniosa tra bellezza ed arte.
L’estetica, in odontoiatria, è un gioco di equilibri tra denti, tessuti molli, labbra, viso e
persona. Per produrre manufatti estetici che si avvicinino il più possibile alla natura e
risultino veramente attraenti, non falsi e tutti identici a se stessi (sorrisi stereotipati)
dobbiamo sviluppare doti artistiche che possono essere incrementate solo con una buona
conoscenza e la comprensione della psicologia della percezione visiva.
Molti di noi, dentisti ed odontotecnici riusciamo ad ottenere ottimi risultati quando i nostri
manufatti vengono valutati solo nella zona orale, ma spesso quando questi vengono
inseriti nel viso dei pazienti il risultato è ben lontano dall’essere naturale ed attraente.
Obbiettivi:
L’auditorio dovrebbe essere in grado di acquisire le conoscenze per sviluppare le capacità
artistiche necessarie ad imparare a vedere nell’insieme e nella globalità senza fermarsi
solo ai dettagli. Ogni partecipante dovrebbe sviluppare doti per capire la psicologia della
percezione e trasferire queste informazioni nella pratica quotidiana. Acquisendo la
capacità di valutare l’equilibrio della composizione dei denti frontali nel contesto del viso.
Questo sarà utile a comprendere cosa, in un sorriso e in un viso, è in armonia e cosa
invece è in tensione correggendo solo il necessario senza stravolgere l’espressività del
paziente.
Curriculum:
Il Dr. Dalloca ha conseguito le Lauree in Odontoiatria alla Tufts University Boston
(D.M.D.), ed alla Università di Pavia . Ha ricevuto l’educazione avanzata in protesi presso
la U.C.L.A. California. E’ diplomato odontotecnico C.D.T. alla Dental Technology Institute
in Orange California e all’Istituto Odontotecnico Casati di Milano (Italy). E’ stato Visiting
Professor al programma post-laurea di odontoiatria restaurativa del dipartimento di
Scienze Orali dell’Università di Siena; Clinical Visiting Professor, Oral Health Sciences
Centre, and Continuing Education Instructor in Esthetic Dentistry, Università di Portland,
Oregon; Clinical Associate alla Tufts University School of Dental Medicine, Boston,
Massachusetts. E’ stato professore al master of science in restorative and aesthetic
dentistry della Manchester University ed è Visiting Professor alla UNIBE (Universidad
IberoAmericana) Santo Domingo al corso post universitario di Protesi e riabilitazione orale

e istruttore al Master post-graduate in Odontoiatria estetica microinvasiva dell’Università di
Ginevra. Autore di diversi articoli internazionali in odontoiatria estetica e sulla
biomeccanica mandibolare è relatore Internazionale dal 1993. Lavora negli studi di
Mendrisio, Arcore e Milano con il contributo di 41 collaboratori tra medici, odontotecnici e
personale ausiliario.
Dal 1996 fa parte del gruppo Oral Design a capo di Willi Geller. E’ Past- President e fellow
member dell’ ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) Fellow member della
Inernational Academy of facial and dental esthetics e membro di molte associazioni di
prestigio internazionali.
Membership:
• European Society of Cosmetic Dentistry
• International Academy of Dental and Facial Esthetics
• Canadian Academy of Esthetic Dentistry
• Romanian Society of Esthetic Dentistry
• International College of Prosthodontist
• American Academy of Prosthetic Dentistry
• American Academy of Implant Dentistry
• American Dental Society
• American Academy of General Dentistry
• Academy of Osseointegration
• International Society for Dental Research
• New york Academy of Sciences
• Associazione Nazionale Dentisti Italiani
• COI – AIOG
• Amici di Brugg

Segreteria Organizzativa:
Centro di Odontoiatria e Stomatologia (Pistoia)
Iscrizioni entro il 20 giugno, chiamando allo 0573-29068 (ref. Sig. ra Mariella)

