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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 parodontologia e chirurgia implantare del 
dr. Giano Ricci. Socio attivo del Florence 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 protessi fissa. Docente del corso di 
perfezionamento post universitario di restaurativa 
avanzata dell' Università di Foggia, nonché del master 
biennale di II livello in “Parodontologia” diretto dal 
prof. Andrea Pilloni presso la facoltà di Medicina e 
Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”. Si  e’  sempre  dedicato principalmente  
alla  conservativa,  alla  protesi  e  alla  
parodontologia.  Impegnato  nell’AIO dal  2000  al  
2010 come vicepresidente  e  segretario  sindacale e 
dal 2010 al 2013 come presidente della  sezione  
interprovinciale  di Bari. Consigliere della 
Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei 
medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Bari 
dal 2008. Esercita come libero professionista a Bari e 
provincia, Roma e Firenze. 

ODT . Leo 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 (Università Internazionale 
di Catalunya) di Barcellona. 
dal 2011 tiene sessioni e corsi per odontoiatri e odontotecnici 
occupandosi nello specifico di anatomia dentale e dei 
protocolli dei restauri in composito  . 
Nello stesso anno partecipa come relatore al Colloquium 
Dental a Brescia per l’evento “SIPARIO” dell’ AIMOD A.F.G.  
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. 
mail: corsi@gmail.com 



SESSIONE ODONTOTECNICA

VENERDI’
ORE 16:30
Parte Teorica (2 ore ca.)
Valutazione della morfologia nei settori 
posteriori
Cenni sulla tecnica di modellazione 
A.F.G. by Battistelli
Tecnica di stratificazione
Sequenza foto step by step di una 
ricostruzione indiretta

Video dimostrativo di stratificazione

SESSIONE ODONTOIATRICA

VENERDI’ 
DALLE ORE 9:00 ALLE 11:00
Il razionale per la scelta dell’intarsio come 
tecnica restaurativa: valutazioni sulle 
tempistiche, aspetti economici, marketing.
la biomeccanica del dente: la sostanza 
dentaria sana residua come guida al restauro 
diretto, indiretto parziale o coronale totale
 
-BREAK 

DALLE ORE 11.30 – 13.30 
Diagnosi di configurazione cavitaria: il flusso 
decisionale dalla rimozione del processo 
carioso alla tipologia di ricoprimenti cuspidali
Il build up
Tecniche di preparazione tradizionali e soniche
 
-PAUSA PRANZO

DALLE ORE 14.30 ALLE 16.30    
Parte Pratica:
il relatore esegue su simulatore tutte le fasi 
descritte nella teoria: partendo da un dente 
con un processo carioso, rimuove la carie, 
esegue diagnosi di configurazione cavitaria e il 
tipo di intarsio che dovrà essere realizzato. 
Realizza il build up e la preparazione.
 

SESSIONE CONGIUNTA

VENERDI’
ORE 17:00
La realizzazione dell’intarsio in 
composito 
Valutazione della morfologia nei 
settori posteriori
Cenni sulla tecnica di 
modellazione A.F.G. by Battistelli
Tecnica di stratificazione
Sequenza foto step by step di una 
ricostruzione indiretta
Video dimostrativo di 
stratificazione

La verifica di congruità 
dell’intarsio: analisi dell’impronta, 
del modello sezionato e non 
sezionato.
La verifica di congruità del 
manufatto protesico sul modello e 
in bocca



SESSIONE ODONTOTECNICA

SABATO ORE 9:00
Parte Teorica (1 ora ca.)
Tecnica di stampaggio 
Sequenza foto step by step di una ricostruzione
indiretta

Parte Pratica (5-6 ora ca.)
Esecuzione  di 1 restauro stratificato
Esecuzione  di 1 restauro stampato
Colorazione di un restauro fresato
da parte di partecipanti

SESSIONE ODONTOIATRICA 

SABATO  
Parte Pratica: 
DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 
Ogni corsista esegue su simulatore le fasi di 
build up e preparazione. 

DALLE ORE 14:00 ALLE 15:00 il relatore esegue 
la cementazione dell’intarsio su simulatore 
Ore 16 - 18 i corsisti cementano un intarsio su 
simulatore 

  



PER INFORMAZIONI TECNICHE 
Contattare i numeri: 08119854654 (Chiedere di Pia o Ursula)

Luca Vertolomo: 3331708111  
Oppure 

Contattare i numeri: 
Cell. 3755651280 Tel. 0802474413 (Chiedere di Valentina) 


