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L’ESTETICA RESA SEMPLICE IN UN SOLO  
APPUNTAMENTO – CORSO TEORICO PRATICO

Sede del corso: Resort Tre Fontane**** Luxury Portici (Na), Italia 

Quote di iscrizione
Quota totale: € 250,00 + IVA 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Saviano Srl, Tel. + Fax 081 5742390, Email: savianosrl@libero.it
Segreteria Scientifica: Dr. Claudio Novelli

Partner:

DATA: 24 Marzo 2023

DIRECT SYSTEM

VENEER
OCCLUSIONVD
COMPOSITE
POST & CORE
PEDIATRIC CROWN
CAD/CAM BLOCK



Claudio Novelli
D.M.D PhD Privat-Docent

Clinical & Scientific Director

ABSTRACT

DIRECT SYSTEM di edelweiss dentistry costituisce 

lo stato dell’arte nell’estetica dentale moderna mini-

invasiva. 

Per la prima volta nella storia del settore dentale è ora 

possibile lavorare con faccette preformate frontali e 

occlusali realizzate in composito nano-ibrido con la 

moderna tecnologia laser. 

Grazie al processo di fabbricazione unico, basato sulla 

sinterizzazione laser, edelweiss VENEER & OCCLU-

SIONVD risaltano per la superficie inorganica, la vetri-

f icazione simile alla ceramica e i l nucleo in composito 

sinterizzato. II r isultato è un’integrazione ottimale tra 

funzione ed estetica.

Vi preghiamo di portare gli occhiali ingrandenti. 

Durante la parte pratica verrà utilizzato il Kit HANDS-ON 

fornito gratuitamente. Comprende modello in gesso, 

due faccette in composito, gommini e frese per la 

rif initura. 

RELATORE

Venerdì, 24 Marzo

 9:30   PARTE TEORICA: inizio lavori

• Dal restauro diretto all’indiretto.  

Applicazioni ed indicazioni per  

edelweiss VENEER ed  

edelweiss OCCLUSIONVD

• Faccette preformate in composito 

  Laser-sinterizzato vs faccette in ceramica

11:00  Break

11:30   lnizio lavori

• Presentazione del sistema

• Step by step per come usare le faccette 

edelweiss

• lndicazioni cliniche per l’uso delle faccette 

edelweiss

12:30  Lunch

13:30  PARTE PRATICA

  II relatore esegue in diretta un caso di faccette 

  edelweiss. Nel corso del caso vengono mostrati  

  tutti i passaggi clinici della tecnica: 

• Preparazione del dente

• Scelta del colore

• Scelta delle dimensioni

• Cementazione adesiva

• Materiali e tecniche per la rifinitura

  I partecipanti eseguono sul modello un caso di  

  faccette edelweiss usando il Kit edelweiss  

  HANDS-ON 

16:30  Fine del workshop

DR. CLAUDIO NOVELLI

Laureato in odontoiatria e protesi denta-
ria presso l’Università di Firenze nel 1991.
 
Dopo la laurea si trasferisce negli Stati 
Uniti dove si occupa di ricerca nel campo 
dei biomaterial i presso University of 
California San Francisco Dental School, 
Department of Biomaterials. Successi-
vamente consegue la laurea in odon-
toiatria presso University of California 
San Francisco Dental School ( 1993) e la 
specializzazione in odontoiatria estetica 
presso University of California Los Ange-
les School of Dentistry. 

Tornato in ltal ia assume l’incarico di 
professore a contratto titolare dell’inse-
gnamento di odontoiatria conservativa 
presso l’Università di Genova. 

Dopo 6 anni di esperienza accademica 
dal 2011 ricopre l’incarico di direttore 
clinico e scientif ico presso edelweiss 
dent istr y dove è responsabi le dei 
programmi di ricerca e di formazione. 
Contemporaneamente eserc i ta la 
professione come specialista in odonto-
iatria estetica a Roma, Firenze e Milano. 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
AL CORSO  

DATI PERSONALI

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Città:

CAP:

Prov.:

Telefono:

Fax:

Email:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

No Iscrizione all’ Albo:

SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE!

INVIARE LA SCHEDA A: Saviano Srl, Via San Giorgio Vecchio 90 - San Giorgio a Cremano - 80046 Napoli 

	 • A mezzo fax al num. 081 5742390

	 •  A mezzo e-mail a: SAVIANOSRL@ALICE.IT

SEDE DEL CORSO

Resort Tre Fontane****Luxury 
Corso Garibaldi, 235 
80055 Portici (Na) 
Tel. 081186 76 231 
info@resorttrefontane. com

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA

NUMERO MASSIMO DI 

PARTECIPANTI: 10

Firma Data

 Allego Assegno Bancario 

 Non trasferibile intestato a: Saviano Srl

 n.:

 Banca:

 Allego copia del Bonifico Bancario 

 Effettuato a favore di: Saviano Srl 

 Banca lntesa San Paolo 

 IBAN: IT 03 G 03069 40164 1 000 000 10075 

Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Saviano Srl quale titolare del trattamento, la informa che i dati da Lei forniti saranno 
conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati da addetti alla gestione dei rapporti con la clientela, quali invio di 
materiale amministrativo, commerciale e/o promozionale. La informiamo che lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, 
rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge, scrivendo a



edelweiss dentistry  
would like to welcome you to the heart  

of dental think tank based in Austria. 
Where innovation meets the roots of 

 quality and natural heritage. 

Dive into the future of adhesive dentistry and  
explore the edelweiss products.

“smile and the world will smile with you.”


