
INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
 

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 200 IVA INCLUSA
 NON SOCI: € 250 IVA INCLUSA

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO TACCHINI - 14 APRILE 2018 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI CONSERVATIVA-PROTESItacchinigenova2018.e20srl.comCREDITI ECM10 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

DOTT. LUCA TACCHINI

14
APRILE
2018

IL LIFTING ESTETICO DEI DENTI 
ANTERIORI: QUALITÀ
E OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI

e20 Event Planner and Partner of
African Society of Dentistry and Implantology

POWERED BY

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova - tel. 010 5960362



PROGRAMMA
9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 - 11.40 PARTE TEORICA 

• La stratificazione nei restauri estetici

• Le linee di transizione

• Programmazione digitale del sorriso

• Il mock up diretto in composito per previsualizzare i cambiamenti estetici

• Casi clinici su chiusura di diastemi, veneers dirette, modifica delle forme dentali nei settori estetici, v classi secondo la tecnica bopt

11.40 - 12.30 Lunch

12.30 - 16.30 PARTE PRATICA

• Chiusura di diastema e lifting estetico del dente per correzione della morfologia estetica con veneer diretta

MATERIALI A CURA DEL CORSISTA.

• Frese

• Dischetti da lucidatura

• Spatole da modellazione

CURRICULUM VITAE DOTT. LUCA TACCHINI
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Brescia. Socio Attivo ESCD (European Society of Cosmetic Denti-
stry) e socio Effettivo Amici di Brugg. Tiene corsi di conservativa estetica diretta e indiretta in Italia e all’estero. Il corso teorico pratico che tiene è
ora giunto alla sua 16a edizione, con un totale in Italia di circa 200 partecipanti. Relatore a conferenze sul tema dell’estetica e dello smile design.
Si dedica con particolare interesse alla conservativa ed alla protesi. È autore e co-autore, su riviste internazionali, di articoli inerenti la conser-
vativa e la protesi fissa. Vincitore nel 2014 del 1° Premio Italiano e del 1° Premio Europeo del Photocontest per il miglior caso clinico Italiano ed
Europeo. Ha partecipato al Brugg’s Gymnasium degli Amici di Brugg nel 2014. Libero professionista in Brescia.

ABSTRACT
Scopo del corso teorico- pratico, già seguito da oltre 200 corsisti , sarà quello di far comprendere co me raggiungere i goals estetici attraverso 
la restaurativa diretta, volta a ripristanare gli elementi dentari del settore anteriore dal punto di vista esclusivamente estetico.
I topics riguarderanno la chiusura di diastemi, la modifica delle forme, delle linee di transizione e delle proporzioni dentali, la ridefinizione delle 
embrasures, la trasformazione di denti conoidi, le veneers dirette e le V classi con tecnica BOPT.
Gli argomenti saranno corredati da video su paziente. Il corso è costruito ad hoc per permettere a tutti i corsisti di applicare da subito sul 
paziente quanto illustato e realizzato praticamente nel corso durante la parte pratica pomeridiana.


