
 

Corso teorico-pratico di 
finalizzazione estetica dei 

restauri in Zirconia 

Odt. Alfredo Rizzati 

Piacenza, 3.10.2015

Obiettivo del corso: dimostrare 
le caratteristiche della zirconia 
monolitica. Nella parte teorica si 
approfondiscono gli aspetti 
chimico/fisici, si presentano 
numerosi casi realizzati e si 
discute dei limiti e delle 
applicazioni possibili.  La parte 
pratica prevede l'infiltrazione e 
la colorazione in fase 
pre-sinterizzazione di alcuni 
elementi in zirconio monolitico e 
la rifinitura e glasatura di altri 
elementi già sinterizzati.

Programma Parte Teorica: 
Motivazione-Perché 
progettare Zirconia 
Monolitica 
Merceologia-come poter 
scegliere Zirconia di qualità 
Metodologia di fresaggio 
Qualità e dettagli pre e post 
sintering 
La tecnologia incontra la 
tradizione-Riabilitazioni e 
strutture miste 
Gestione dei materiali e 
tecniche di colorazione 

Programma parte pratica: 
Preparazione del manufatto 
fresato 
Tecnica di infiltrazione e 
colorazione  
Tecnica di rifinitura e 
glasatura di elementi già 
sinterizzati 



Il Relatore: 
Alfredo Rizzati si diploma in 
odontotecnica nel 1984. 
Nel corso della sua carriera 
professionale ha 
collaborato con nomi illustri 
come il Prof. J. 
Schreinemakers, Prof. F. 
Celenza, DT E. Steger, Prof. 
J. McLean , Dr. A. Tanaka, 
Prof. G. Preti, ed è stato 
coinvolto in numerosi lavori 
di ricerca. Ha frequentato il 
Master in Materiali Dentari 
presso l’Università degli 
Studi di Chieti. 

È attualmente 
Trainer per il 
sistema Sirona 
InLab. 

 Modulo d’iscrizione      

Cognome ............................................................................................................... 

Nome …………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di 
nascita ...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in 
via ................................................................................................................................. 

CAP .............................  

Città .............................................................................................Prov. ................ 

tel. ................................................................  

e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

P. IVA …………………………………………………………………..…………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………………………………                           

(P.IVA e C.F. sono campi da compilare obbligatoriamente) 

Autorizzo il trattamento dei dati in base al 
D.L.vo 196/2003 

Quota di partecipazione solo teoria: € 70 + IVA

Quota di partecipazione teoria e pratica: € 150 + 
IVA 

Si prega di inviare il modulo di iscrizione 
all’indirizzo mail info@centrocorsimahe.it 

L’iscrizione sarà ufficializzata con il 
pagamento della quota di partecipazione. A 
tal fine verrà contattato direttamente dalla 
Segreteria organizzativa del corso. 

Data.....................  Firma.................... 

Organizzazione della parte 
pratica: 
Ogni partecipante dovrà 
portare con sè i propri 
strumenti per la lavorazione 
e la rifinitura della zirconia 
monolitica: frese, pennelli, 
gommini e una piastra per 
impasto colori.  
Durante il corso sarà 
possibile lavorare su casi 
reali portati dai corsisti, per 
questo è importante fornire 
per tempo il file CAD 
all’organizzazione del corso 
che provvederà a ralizzare 
l’elemento progettato dal 
corsista in zirconia Blu 
Zirkon.


