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Abstract 
Uno dei risultati importanti da conseguire è il risultato estetico- funzionale; oggi, più che in passato, i pazienti pongono una forte 
richiesta estetica, resa importante dal fatto che, in odontoiatria, l’estetica e la funzione coincidono largamente: una dentatura sana 
e ben funzionante è quasi sempre una dentatura bella, al contrario un basso valore estetico si associa spesso ad un mal 
funzionamento dell’intero apparato dentale. Le moderne tecniche di porcellana metal free si integrano particolarmente in questo 
contesto consentendo di raggiungere risultati estremamente incoraggianti. Le nuove famiglie di ceramiche vetrose, termoplastiche 
o per tecniche CAD CAM, hanno raggiunto livelli eccellenti sia estetici che di resistenza alla flessione. Le corone complete, eseguite 
con varie metodiche, consentono di coprire praticamente tutti i tipi di restauro; le faccette in porcellana, cementate con metodica 
adesiva, consentono di eseguire restauri estetici estremamente conservativi. Sia nei quadranti anteriori che  posteriori le moderne 
tecniche CAD CAM possono rivelarsi particolarmente utili in molti casi altrimenti di difficile risoluzione. Il corso si pone come scopo 
di illustrare le varie tematiche sia dal punto di vista del clinico che del tecnico prendendo in esame, e in ordine sistematico, tutti gli 
aspetti fondamentali della metodica metal free: la classificazione delle porcellane, le   preparazione  e le tecniche di cementazione. 
Estremamente consigliata la partecipazione dei clinici con i rispettivi odontotecnici. 

Quota di iscrizione al corso € 50,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la 
segreteria.  
Modalità di pagamento: 

A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lun-ven 8.30-12.30 / 14.00-16.30) 
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano 
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano  
   ABI 06090 CAB 01600 CIN K  -  CODICE IBAN IT90K0609001600000000208900 

Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. Gli studenti hanno diritto ad uno sconto del 50% previa 
presentazione del tesserino universitario. 
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Programma 
19.45                                     Registrazione 
20.30                                     Inizio lavori 
22.30                                     Domande e test ECM 
23.00                                     Chiusura lavori 

Dott. Stefano Valbonesi 
Nato a Bologna il 02 Giugno 1952 , si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1977 con il massimo dei voti. 
Nel 1980 si specializza in Odontoiatria e Protesi Dentale con il massimo dei voti e lode. Dal 1980 al 1984 è medico frequentatore 
presso il reparto di Conservativa della Clinica Odontoiatrica di Bologna. Dal 1987 al 1998 è consulente scientifico per un’importante 
ditta produttrice di materiali dentali. Dal 1988 è Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa. Nel 1993 è professore a 
contratto  presso l’Università di Bologna, facoltà di Odontoiatria, insegnamento di materiali dentali. Nel 2007 è membro fondatore 
del GICC, Gymnasium Interdisciplinare Cad Cam, di cui è presidente. È socio Effettivo degli Amici di Brugg. Nel 2009 è autore del 
ventiseiesimo quaderno degli Amici di Brugg: “Ceramica metal free: indicazioni cliniche e possibilità tecniche.” Da sempre si occupa 
di protesi ed estetica con particolare riferimento alla porcellana integrale cementata adesivamente. È relatore in molti congressi in 
Italia e all’estero. È relatore in molteplici corsi teorico - pratici. E’ libero professionista a Bologna, socio e cofondatore dello Studio 
Associato Nove Archi. 

Sig. Roberto Bonfiglioli 
Roberto Bonfiglioli è nato a Bologna nel 1952 e inizia la professione come allievo di Luciano Trebbi. Ha frequentato vari corsi con i 
grandi Maestri  della gnatologia (Prof. Lundeen e in particolare con il Prof. Celenza) e dell’estetica. Socio Attivo dell'A.I.O.P. 
(Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica). Socio Fondatore del GICC (Gymnasium Interdisciplinare CAD CAM). Ha tenuto vari 
corsi e conferenze in Italia e all'estero, ha partecipato a importanti congressi e tiene da diversi anni corsi annuali per 
Odontotecnici. Da molto si dedica principalmente alla realizzazione di protesi fissa in metallo ceramica su casi parodontali e su im-
pianti, alla ceramica su strutture metal-free, alla ceramica integrale e alla costruzione di intarsi e faccette in porcellana.  
E’ referee per l’E.C.M. del Ministero della Salute  
Ha pubblicato diversi articoli su riviste italiane ed internazionali.     


