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Quali sono le informazioni di cui 
necessita il laboratorio per il corretto 
svolgimento del lavoro protesico

Sede del corso: Laboratorio odontotecnico 
Dondi Luca via Valdossola 3/i Bologna



Luca Dondi è nato a Bologna nel 1962 dove si diplo-
ma ed inizia la professione nel 1980.
Diventa titolare di laboratorio nel 1984 ed inizia ad 
approfondire gli aspetti funzionali della metal-cera-
mica. Partecipa a vari corsi di gnatologia con alcuni 
tra i più illustri esponenti del panorama internazio-
nale. Dal 1990 al 1994 frequenta i corsi biennali di 
protesi fissa del Dott. Gianfranco Di Febo e del Sig. 
Roberto Bonfiglioli.
Nello stesso periodo frequenta corsi pratici con il 
Sig. Willi Geller, F.lli Magne, Giancarlo Garotti, Alvin 
Shoenenberg.
Nel 1990 diventa relatore dell’Associazione Nazio-
nale Titolari di Laboratorio Odontotecnico (ANTLO) 
e l’anno successivo entra a far parte dei Soci Atti-
vi dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(AIOP).

Dal 1992 tiene conferenze e svolge corsi 
nell’ambito dei più importanti Congres-
si ANTLO, AIOP e AMICI DI BRUGG, e 
pubblica svariati articoli su riviste nazio-
nali ed internazionali.
Dal 2001 al 2003 ricopre la carica di 
Presidente della Sezione Odontotecnica 
dell’AIOP. Dal 2001 al 2006 fa parte del-
la Commissione Accettazione Soci Attivi 
dell’AIOP.
Dal 2012 fa parte della comunità scienti-
fica della Dental XP in qualità di expert.

re quali sono i passaggi maggiormente rilevanti per 
lo sviluppo del lavoro, che differenze presenta una 
preparazione con margine verticale rispetto ad una 
con angolo di finitura e quali vantaggi presenta il di-
gitale nei confronti di una o dell’altra.
Verranno poi sviluppati argomenti inerenti alle ca-
ratteristiche e scelta dei materiali, con particolare 
attenzione alla cementazione e al tipo di protesi con 
le quali abbinarli.

Obiettivo del corso è quello di analizzare quali 
sono i dati fondamentali che lo studio deve tra-
smettere al laboratorio perché il lavoro protesico 
venga realizzato nel modo più ergonomico pos-
sibile, senza nulla togliere alla personalizzazione 
dello stesso.
Il programma della giornata comprende una par-
te introduttiva che riguarda le nozioni odontoia-
triche fondamentali nell’approccio ad un caso 
protesico, sia in termini analogici che digitali. A 
seguire analizzeremo gran parte delle lavorazioni 
protesiche possibili, evidenziando come e dove il 
digitale può portare considerevoli vantaggi allo 
svolgimento del lavoro.
Nel corso della giornata vi sarà una breve presenta-
zione pratica della realizzazione di un file intraorale, 
questo verrà utilizzato come spunto per evidenzia-



*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal 
personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a 
terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni 
o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente 
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 9 maggio 2020 - Bologna
I dati indicati saranno utilizzati per la fatturazione

La quota di partecipazione alla giornata è di Euro 200,00 + iva con bonifico anticipato
IBAN: IT93W0303202402010000002234 intestato a Dondi Luca

Sede del corso:
Dondi Luca - Laboratorio Odontotecnico
Via Valdossola, 3/G-I - 40134 Bologna
e_mail info@dondiluca.it
Tel. 051.44.24.29 - Fax. 051.44.52.098

Si ringrazia
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