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Quello che oggi rende vincente un professionista non è solo il 
numero di pazienti in sala d’attesa, ma il punto di incontro tra 
la soddisfazione dei pazienti che si rivolgono a lui in cerca di 
prestazioni di qualità, e la sua soddisfazione per un lavoro 
eseguito lege artis. La migliore arma nelle mani del 
professionista è il passaparola dei pazienti ed i trattamenti 
estetici sono quelli in grado di 
alimentare maggiormente la pubblicità al proprio dentista di 
fiducia. Per dare al paziente la massima qualità ed avere al 
contempo un buon profitto è necessario ottimizzare i tempi 
operativi. 
Parlando di estetica anteriore questa ottimizzazione deriva da 
un preciso studio del caso clinico, avendo ben chiari tutti i 
passaggi intra operatori prima di eseguire il trattamento al 
paziente. Il 
dentista deve trasmettere inoltre sicurezza e padronanza della 
materia al paziente, cosa importante quanto il risultato finale. 
Tale sicurezza deriva dalla conoscenza e dalla precisione nel 
seguire i protocolli e gli step clinici.

08.30 -  Registrazione dei partecipanti con apposite 
schede e consegna schede di verifica e di valutazione 
dell’evento formativo 

08.45 - Saluto ai partecipanti- Dr. E. Cusimano  

Relatore Dr. L. Tacchini 

09.00 - Restauri diretti posteriori: gli step per ridurre i 
tempi clinici nella preparazione di cavità e nella 
stratificazione 

11.00 - Break 

11.15 - Restauri direttti anteriori: il recupero del dente 
traumatizzato ed il lifting estetico         

12.45 - Intarsi diagnosi e possibilità. Il build up e la 
cementazione 

13.45 - Lunch 

14.30 - Fotografia : le basi della fotografia e i settaggi 
della macchina fotografica 

16.00 - Break  

16.15 - Faccette: progettazione, smile design, ceratura, 
mock-up, preparazione e cementazione 

18.15 Fine dei lavori e compilazione dei questionari

PROGRAMMA

ABSTRACT

Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e all’uscita 
ed avvenuta riconsegna dei questionari di valutazione debitamente 

compilati.
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Attività di tutoraggio post-laurea presso la Clinica 
Odontoiatrica di Brescia nel reparto di odontoiatria 
conservativa diretto dal Prof. Cerutti. 
E’ attualmente tutor per la parte pratica del corso del 
Dott. Bazzoli di protesi fissa “La tecnica B.O.P.T”, 
tiene corsi di conservativa estetica diretta e indiretta, 
intarsi e faccette, si dedica con particolare interesse 
alla conservativa, all’endodonzia, ed alla protesi. E’ 
autore e co-autore, su riviste internazionali, di 
articoli inerenti la conservativa e la protesi fissa ed è 
socio attivo e membro dell’Italian Board dell’ESCD 
(European Society of Cosmetic Dentistry).
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