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Dr.ssa Patrizia Lucchi

La Dr.ssa Lucchi Patrizia è nata il 25 aprile 1970. 

Dopo la Maturità Odontotecnica nel 1989 ha 
conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria con la votazione di 110/110 e lode presso 
l’Università degli Studi di Verona nel 1995. 

Si è specializzata in Ortognatodonzia presso 
l’Università degli Studi di Cagliari nel 2007 con il 
massimo dei voti e la lode. 

Specializzata in Odontoiatria Pediatrica presso 
l’Università degli Studi de L’Aquila.

Ha collaborato in qualità di frequentatore presso 
la clinica odontoiatrica di Verona - Dipartimento 
di Conservativa - dal 1994 al 2001.

È professore a.c presso le Università di Padova 
ed incaricato di insegnamento al Master di II 
livello presso le Università di Siena.

Lavora come libera professionista presso lo 
studio ortodontico del Dr. Marco Rosa a Trento, 
occupandosi esclusivamente di Odontoiatria 
Conservatrice, Pedodonzia e Traumatologia.



INIZIO CORSO ORE 9.30

Abstract
Le richieste estetiche del settore anteriore sono sempre più in aumento e non sempre coniugare 
semplicità della tecnica e dei materiali risulta semplice, così come il rapporto costi-benefici. 

L’utilizzo di gusci preformati in resina per il veenering diretto può in molti di questi casi rendere più 
semplice ottenere un sorriso esteticamente valido e duraturo nel tempo. 

Obiettivo della lecture è fornire indicazioni e protocolli clinici volti alla realizzazione di restauri se-
mindiretti dei settori anteriori utilizzando una tecnica guidate con gusci preformati in resina e illu-
strarne le caratteristiche merceologiche, le diverse indicazioni d’uso, le sequenze operative della 
diverse metodiche. 

Saranno inoltre mostrati i follow up a 10 anni, con lo scopo di rivalutarne criticamente il loro impiego 
e la loro validità in chiave estetica.



In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti 
di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta 
sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota 
di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
 BPER Banca Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 58J05 387 014 070 000 470 48850
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Quota
€ 200 + IVA

Sede del corso
STUDIO DENTISTICO DEMARTIS
Via Principessa Maria, 30 
07100 Sassari (SS)

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

Modalità iscrizione
Per partecipare al corso contatta la nostra Segreteria Organizzativa scrivendoci su WhatsApp  

oppure chiamandoci telefonicamente. 

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova
Tel: +39 010 5960362 
Email: corsi@e20srl.com 
Web: e20srl.com
C.F. e P.I.: 01236330997

Chiamaci 010 5960362WhatsApp 366 6985470


