
We live education.

L'evoluzione 
della metallo ceramica 
VITA VM13

Giovedì 6 luglio 2023
Venerdì 7 luglio 2023

Odt. Giuseppe Regano

Relatore in diversi corsi e conferenze sui 
materiali metal free. 

Specialista in estetica dentale. 
Titolare di laboratorio a Torricella (TA). 
Trainer ufficiale VITA Zahnfabrik.

Training Center VITA Zahnfabrik 
Spitalgasse 3 
79713 Bad Saeckingen (Germania)



We live education.

L'EVOLUZIONE DELLA METALLO CERAMICA 

ABSTRACT DEL CORSO

Durante il corso verranno analizzate le principali caratteristiche degli elementi dentali naturali come 
forma, colore e proporzione oltre alle peculari proprietà ottiche dello smalto e della dentina. Saranno 
inoltre indagati i vari sistemi per la realizzazione di una struttura metallica, dal metodo tradizionale della 
fusione a cera persa ai più moderni sistemi CAD/CAM elencando pregi e difetti di ognuno di questi 
metodi. Saranno presentate tutte le masse ceramica VITA VM13 indicando per esse scopo e applicazione 
in modo tale da poter riprodurre effetti naturali in semplici e ripetibili passaggi. Infine, durante il 
corso verrà richiesto ai corsisti di stratificare un elemento metallo-ceramica applicando in tal modo 
ciò che si è appreso durante la fase teorica e pratica.

PROGRAMMA GIOVEDI 6 LUGLIO
8:30 benvenuto
9:00 Teoria: Materiali strutturali e da rivestimento estetico e loro evoluzione
10:30 coffe break
11:00 Teoria: gli elementi dentali ed il sistema colore 3D Master: proprietà ottiche dei denti naturali, 
discussione sulla forma, introduzione al concetto di proporzione in campo dentale, VITA VM13, 
descrizione e utilizzo delle masse ceramica
13:00 pranzo
14:00 visita ai reparti produttivi
17:00 fine lavori

PROGRAMMA VENERDI 7 LUGLIO
8:30 Laboratorio: trattamento superfici della struttura, stratificazione e prima cottura
10:30 coffe break
11:00 laboratorio: rifinitura e considerazioni sulla prima cottura
Seconda cottura
12:30 pranzo
13:30 laboratorio
Terza cottura
Realizzazione delle micro e macro texture
Trattamento superficie
Cottura finale
14:30 fine lavori 

QUOTA INDIVIDUALE € 100 (IVA inclusa)
La quota comprende la partecipazione al corso, materiale utilizzato durante il corso, visita ai reparti 
produttivi, 2 pernottamenti, 2 pranzi, 1 cena (giovedì 6 luglio), coffee break. 

Le spese di viaggio non sono incluse nella quota. 

Il corso prevede un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 partecipanti.

PER INFORMAZIONI:
contattare lo Specialist VITA di area

PER ISCRIVERSI
Pierre Service srl 
segreteria@pierreservice.it
Tel 0583 413312
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