
LEONARDO COLELLA
Diplomato nel 1998, dal 2001 segue corsi sulla “Tecnica di 
modellazione AFG”, di A. Battistelli, tenuti dallo stesso autore.
Nel 2006 partecipa come tutor al 1° corso per odontoiatri sulla 
“Tecnica AFG per odontoiatri”, tenuto da A. Battistelli. 
Nel 2007 partecipa alla fondazione dell’AIMOD-AFG 
(Accademia Internazionale di Modellazione Dentale AFG). 
Dal 2007 è consulente tecnico per le più importanti aziende 
produttrici in composito. Collabora con diversi professionisti 
occupandosi nello specifico di protesi fissa. Dal 2008 ad oggi 
tiene corsi per odontoiatri e odontotecnici sull’argomento 
“Stratificazione e Modellazione di restauri in composito”.

Nel 2009 partecipa come relatore al Congresso della SIED (Società Italiana di Estetica Dentale) 
tenutosi a Napoli. Nel 2010 tiene conferenze e corsi presso la U.B. (Università autonoma di 
Barcellona) e la UIC. Dal 2011 tiene sessioni di corsi per odontoiatri e odontotecnici occupandosi 
nello specifico di anatomia dentale e dei protocolli di restauro in composito. Nello stesso anno 
partecipa come relatore al Colloquium dentale Brescia per l’evento “SIPARIO” dell’AIMOD AFG. 
Nel 2016 vince il prestigioso concorso nazionale indetto da “Amici di Brugg” Brugg Gymnasium. 
E’ autore di diversi articoli sul tema intarsi in composito e loro protocolli. Svolge la professione in 
qualità di titolare presso il suo laboratorio odontotecnico in Italia nella città di Bari.

DOTT. CESARE DINAPOLI
Laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso 
l’Università degli Studi di Bari nel 1998. Ha conseguito il 
perfezionamento in odontoiatria conservativa estetico adesiva 
presso la stessa università nell’anno 2001. Ha frequentato il 
corso biennale di paradontologia e chirurgia implantare del
dr. Giano Ricci. Socio attivo del Fluorence Perio Group dal 
2001 e consigliere dal 2010.
Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e 
congressi in tema di conservativa diretta, indiretta e protesi 
fissa. Relatore del corso di perfezionamento post-universitario 
di restaurativa avanzata dell’Università di Foggia, nonchè del 

master biennale di II livello in “Paradontologia” diretto dal prof. Andrea Pilloni presso la facoltà 
di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Si è sempre dedicato 
principalmente alla conservativa, alla protesi e alla paradontologia. Impegnato nell’AIO dal 2000 
al 2010 come vicepresidente e segretario sindacale e dal 2010 al 2013 come presidente della 
sezione inteprovinciale di Bari.
Consigliere della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei medici chirurghi e odontiatri 
della provincia di Bari dal 2008 al 2011. Esercita come libero professionista a Bari e provincia, Roma 
e Firenze.

L’INTARSIO IN COMPOSITO LIVE: dallo studio al laboratorio 
22-23 MARZO 2019  , Piazza Umberto, 58 - BARI (c/o studio dentistico CREO)

ABSTRACT: L’obiettivo del corso è quello di trasferire al medico e all’odontotecnico i giusti
protocolli al fine di rendere la realizzazione di restauri indiretti in composito una sequenza lavorativa 
semplice ed efficiente. Durante il corso il Dottor DiNapoli illustrerà le sequenze corrette per 
una semplice pratica, l’odontotecnico Colella procederà a fare altrettanto con gli odontotecnici. 
Successivamente in una sessione congiunta sia il medico che l’odontotecnico potranno valutare e 
percepire quelle che sono le problematiche che il medico potrebbe incontrare e l’odontotecnico 
potrebbe affrontare all’interno del proprio laboratorio, questo, al fine di aiutarsi a vicenda e prevenire 
eventuali problematiche nei propri ambienti.

PROGRAMMA CORSO: 
Venerdì, 22 Marzo  
09.00-13.00 (solo odontoiatri)

• Parte teorica sul build up e preparazione
• Esecuzione live su paziente

Pausa pranzo

14.00-18.00 (sessione congiunta)
• Teoria su cementazione

Break

• Cementazione live

Sabato, 23 Marzo 
09.00-18.00 (sessione congiunta)

• Teoria sulla realizzazione
di intarsio in composito

• Realizzazione live intarsio

COSTO:
EURO 420 + IVA  medico 

 EURO 550 + IVA medico+ odontotecnico 
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