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Il tema
Partendo dall’analisi di un lungo percorso professionale
personale nel campo dell’odontotecnica, Luca Nelli,
relatore dell’incontro, illustrerà la lavorazione di
alcuni casi implantari a carico immediato in resina,
valutandone il loro insuccesso nel tempo.
Da qui, si partirà con quella che Nelli definisce come
una “rivoluzione temeraria”, cioè l’introduzione dell’uso
della zirconia in varie situazioni.
Testata la funzionalità di questo materiale attraverso
un attento studio dei risultati ottenuti, Nelli porterà
la sua testimonianza su come anche i medici con
cui collabora abbiano sposato questa tecnologia
alternativa.

Il relatore

ZIRCONIA
SENZA CONFINI
Relatore: odt. Luca Nelli

ISCRIZIONI
La partecipazione all’incontro,
riservato agli odontotecnici e ai loro collaboratori,
è libera, previa registrazione on line da effettuarsi
entro giovedì 27 novembre 2014
al link: www.zirconia-senza-confini.eventbrite.it

Luca Nelli si diploma a Vicenza nel 1983 e diventa
titolare di un laboratorio odontotecnico nel 1987.
La sua formazione professionale è frutto della
partecipazione a numerosi corsi tenuti dai migliori
docenti ed esperti in morfologia e conoscenza estetica
in odontotecnica, tra cui Enrico Steger.
Specializzatosi in estetica e in grandi riabilitazioni
implantari, negli ultimi anni Nelli opera con l’utilizzo
della zirconia. Collabora con la Zirkonzahn per lo
sviluppo dei materiali e delle nuove tecnologie,
oltre a tenere conferenze in Italia e all’estero e a
scrivere articoli per riviste specializzate di rilevanza
internazionale.

Programma
20.00

Registrazione e aperitivo di benvenuto

20.40

Relazione

20.30
22.00

Saluti e presentazione della serata
Conclusioni

L’incontro si terrà presso
Centro Congressi Confartigianato Vicenza
Via E. Fermi, 201 VICENZA

Info

Segreteria Organizzativa
Confartigianato Vicenza
Area Strategica di Impresa e di Mercato
Samantha Baù
tel. 0444.168323
e-mail: s.bau@confartigianatovicenza.it
Andrea Schiavo tel. 0444.168369
e-mail: a.schiavo@confartigianatovicenza.it

