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Abstract:
Materiali ceramici conoscerli per migliorare l’estetica
Questo corso è indirizzato agli odontotecnici che desiderano ottenere 
validi risultati estetici mediante tecniche di stratificazione semplificate e 
una migliore conoscenza dei materiali ceramici 
• Concetti per una migliore integrazione Estetica 
• Studio della composizione dell’arco dentale e della colorazione composita 
• Rilevare la tinta mediante scala colori tridimensionale
• Fonti luminose, utilizzo della fotografia
• Influenza di fluorescenza , opalescenza e indice di rifrazione
• Caratteristiche foto-ottiche delle Vetro-ceramiche
• Colori fluorescenti per colorazione interna ed esterna. 
• Stratificazione individuale di incisivo centrale ,laterale e canino
• Tecniche di colorazione della ceramica
• Utilizzo delle dentine intensive fluorescenti e smalti Opali
• Sviluppo tridimensionale dell’anatomia e del colore dentale
• Caratteristiche della tessitura di superficie e del carattere del singolo 

elemento
• Stratificazione dei tessuti rosa
• Casi clinici: successi insuccessi
• Discussione

Curriculum:
Enrico Cortesi ha conseguito il diploma odontotecnico nel 81 inizia la 
professione presso il “Maestro” Giancarlo Garotti, dove apprende la 
merceologia di leghe dentali e ceramiche.
Frequenta i corsi di: gnatologia, PKT 85,Celenza 90, Prof.Cuman 95 
(annuale medico,tecnico). Dal ‘93 corso quadriennale del Prof. SLAVICEK 
presso l’università di Vienna, dove nel ‘97 consegue il Postgraduate 
Master in Ricostruzioni Occlusali 1°, 2°, 3°classe cross B. e Protesi 
Totale, tutt’oggi partecipa a continui aggiornamenti.
Per la ceramica e l’estetica approfondisce le proprie conoscenze 
frequentando i corsi di: Willy Geller (a Zurigo), Paul j.Muia, E. Buldrini, 
R. Bonfiglioli, P. Miceli. Corso annuale implantoprotesi Dott. Mauro Merli 
(annuale medico,tecnico).
“Nel corso degli anni ho catalogato campioni di: tinte, saturazione, 
luminosità e traslucenza, sviluppando un sistema che mi consente di 
esaminare e utilizzare in breve tempo nuove masse ceramiche, con 
risultati continui”.  
Presidente ANTLO Emilia Romagna Contitolare del laboratorio Dental 
Labor dal 89 a Lugo di Romagna. Docente ANTLO Formazione, tiene corsi 
di: Morfologia e Estetica Integrale, non invasiva con Faccette, Ceratura 
Estetico-funzionale per riabilitazioni complesse e Metal ceramica.

18 e 19 gennaio 2019
Presso il Laboratorio Fodent via A. Corelli 1/C - Forlì 

venerdì 18 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 18:30 - sabato 19 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 16:00 

Corso Pratico
Ceramica ed Estetica 
dentale dei tessuti  
Odt. Enrico Cortesi
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