
 
 
      
 
 
 

                
 

    CONFERENZA 
 CLINICAL/ 
 TECHNICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e sede 

Martedì 30 ottobre 2018 

Assodent Srl – Via degli Opimiani, 79/a – 00174 Roma 
 

Durata 

Circa 2 ore 
 

Quota di iscrizione 

   Gratuito | In occasione dell’incontro sarai nostro gradito ospite per un piacevole aperitivo 
 

Partecipanti 

   Massimo n. 30 partecipanti 

                   

Iscrizioni/informazioni 

Contattare la Sig.ra Katia o il Sig. Marco 

Tel. 06/76906527 – E-mail: info@assodentsrl.it. 

 

 
 
 
 
 

 
 

SINERGIA TRA MEDICO 
E TECNICO 
Per la scelta delle corrette 
procedure di gestione 
dei materiali, per 
l’ottimizzazione 
estetico-funzionale 

INVIARE AL NUMERO FAX  06/76967315 

 

Assodent Srl 
Via degli Opimiani 79/a 
00174 Roma 

 
Dalle ore 19:00 alle ore 21:30 

30 Ottobre 2018 



 
   

 CONFERENZA CLINICAL/TECHNICAL 
  

           
                          

        

 SINERGIA TRA MEDICO E TECNICO 
      Per la scelta delle corrette procedure di gestione 

dei materiali, per l’ottimizzazione 
estetico-funzionale    

    

 
Conoscere, comprendere e riuscire ad utilizzare i recenti materiali e le ultime 
tecniche in ambito protesico, per clinici e tecnici, spaziando sia nel mondo 
analogico che in quello digitale, per ottenere risultati estetici e funzionali. 
      
 

. 
 

Odontoiatri ed Odontotecnici che vogliano approfondire le loro conoscenze in 
ambito protesico, raggiungendo risultati estetici e funzionali ottimali tramite la 
giusta sinergia medico-tecnico. 
 

 
 

 
 

 Analisi del caso clinico dal punto di vista clinico 

 Discussione su tipologie, tecniche di materiali e 
metodi, sia analogici che digitali, dal punto di 
vista clinico 

 Sviluppo fasi cliniche e passaggio informazione  
in laboratorio 

 Analisi del caso dal punto di vista odontotecnico 

 Sviluppo delle fasi di lavoro tecniche, con  
metodologie sia analogiche che digitali 

 Analisi sinergia Medico / Tecnico 

 Cementazione adesiva 
 
 
 
 
 
 

     28 settembre 2018 

Nato a Napoli nel 1981. Nel 2005 si laurea con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, presentando una tesi in Endodonzia. 
Nel biennio 2005-2007 frequenta attivamente il reparto di Odontoiatria Conservatrice ed 
Endodonzia della Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.) diretto dal Prof. C. 
Riccio. Nel 2010 si specializza in Chirurgia Odontostomatologica presso l'Università degli 
studi di Napoli Federico II. Inizia la sua attività mostrando spiccato interesse per l’utilizzo 
del Microscopio Operatorio e delle sue applicazioni cliniche nel campo della Odontoiatria 
Conservatrice e dell’Endodonzia. Ad oggi svolge per conto della Labomed LTS la 
funzione di Tutor ed Istruttore durante i corsi di Microscopia e del settaggio dei sistemi di 
documentazione Audio-Video. Frequenta numerosi corsi di formazione ed 
aggiornamento sul tema dell’Odontoiatria Adesiva e della Chirurgia Mucogengivale nei 
settori estetici. Socio Attivo della Società Italiana di Estetica Dentale dal 2010. Socio 
Attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice dal 2011. Official Maillefer 
Educator dal 2010. Official International Rhein83 Educator dal 2015. Relatore in 
numerosi congressi Nazionali ed Internazionali. Coautore della pubblicazione scientifica 
premiata con il prestigioso riconoscimento Premio R. Polcan: E. Guidetti, R. Della Neve 
Approccio Multidisciplinare nella gestione di una riabilitazione protesica complessa: Case 
Report Quintessenza Odontotecnica 2016;4:62-73. Coautore del libro di Testo: Aspetti 
clinico-tecnici nella protesi combinata Ed. Team Work Media 2015. Esercita la libera 
professione in Napoli e S. Anastasia dedicandosi prevalentemente all’ Odontoiatria 
coadiuvata dai sistemi di ingrandimento complessi. 
 

Dr. Eugenio Guidetti 

RELATORI 

30 OTTOBRE 2018 

Roberto Della Neve nasce a Napoli nel 1970. Diploma odontotecnico nel 1989. Dopo la 
maturità ha collaborato presso vari laboratori e nel 1995 diventa titolare di laboratorio a 
Napoli. Nel 1999 ha ottenuto la nomina di esperto per esami di qualifica di odontotecnici 
presso l’Ipsia di Miano Napoli. Dal 2000 tiene corsi, conferenze e work-shop per 
odontotecnici. Dal 2003 insieme al Dr. Pogione tiene corsi, conferenze e work-shop 
nazionali e internazionali per odontoiatri e odontotecnici. Ha frequentato corsi master con 
i più importanti relatori del settore di fama mondiale (G. Zuppardi, M. Magne, Y. Odanaka, 
B. Thievent, K. Mueterthies, S. Kataoka, C. Coachman). Oggi si occupa prevalentemente 
di protesi estetica. Autore di articoli pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Ha 
partecipato al Dental Event Giuseppe Zuppardi del 2008 classificandosi al 1° posto. Nel 
2009 premiato con pennello d’oro dal Sig. Willy Gheller. Docente ANTLO formazione dal 
2008, dal 2010 collabora con Ivoclar Vivadent. 1°classificato Premio Polcan 2015 e socio 
AIOP. 

 

Odt. Roberto Della Neve 


