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CURRICULUM VITAE DOTT. LUCA SOLIMEI
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentale all’Università di Genova nel 2003. Ha svolto attività clinica presso 
il Di.S.T.Bi.M.O, Ospedale San Martino di Genova, nel reparto di Protesi ed Implantoprotesi del Prof. Paolo Pera dal 
2003 al 2007. Ha conseguito corsi specialistici post-laurea in Endodonzia, Conservativa e Protesi.
Socio effettivo degli Amici di Brugg e socio ordinario dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) . Relatore 

in congressi Nazionali. Autore di articoli scientifici sull’adesione e sulla Restaurativa Estetica e Responsabile delle recensioni sui corsi 
satellitari FAD nella Rivista degli Amici di Brugg. Esercita la libera professione a Genova, dedicandosi esclusivamente a conservativa, 
endodonzia e protesi.

ABSTRACT
Nell’ambito delle riabilitazioni protesiche verranno trattate la varie fasi che ne caratterizzano la riuscita. Partendo dalle impostazioni per 
un corretto Piano di Trattamento, sia esso semplice che complesso, verranno analizzate le differenti situazioni cliniche ed i possibili 
approcci terapeutici risolutivi. Da un accenno alle differenti metodiche di preparazione dell’elemento dentale, con particolare attenzione 
alle preparazioni verticali, verrà descritta nel dettaglio la gestione del provvisorio per una corretta maturazione dei tessuti molli fino ad 
arrivare all’impronta, tradizionale o digitale. Parlando appunto di nuove tecnologie,saranno discusse le metodiche CAD/CAM, dal chair 
side alle procedure progettuali da laboratorio, e di conseguenza analizzati i differenti materiali a disposizione.
obbiettivo del corso: descrivere in maniera esaustiva le novità su materiali e metodi nella ambito della protesi fissa.                                   
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PROGRAMMA

8.15 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura dei lavori: Dr. Mario Marrone 
 Presidente Commissione Albo Odontoiatri di Palermo

9.15 Saluto autorità
09.30 Programma del corso:
09.30-12.00 Introduzione
 Impostazioni del Piano di Trattamento in Protesi  Fissa
 Analisi dei Materiali
12.00-12.30 Break
12.30-15.00 Impronta digitale
 Metodiche CAD/CAM
 Casi clinici
15.00-15.30 Discussione e compilazione questionario ECM 

È possibile iscriversi ai nostri eventi anche on line tramite il sito www.e20srl.com seguendo la 
seguente procedura: dalla sezione eventi in corso l’utente può accedere al calendario corsi, 
fare la ricerca per città, sede del corso, data oppure inserendo una chiave di ricerca (relatore, 
argomento, etc.). Apparirà l’evento prescelto ed un pulsante Registrazione che darà accesso 
alla schermata iscrizione. Gli utenti già registrati dovranno inserire le Credenziali di Accesso 
LOGIN e PASSWORD in loro possesso. Gli utenti non registrati dovranno compilare tutti i campi 
e scegliere LOGIN e PASSWORD. Si aprirà una schermata di gestione attraverso la quale sarà 
possibile personalizzare la propria partecipazione scegliendo i servizi disponibili per l’evento (pa-

gamento, pernottamento, cena di gala, etc). Se l’iscrizione è andata a buon fine il partecipante 
riceverà una mail di conferma. Qualora aveste dimenticato le Vostre Credenziali di Accesso 
potrete richiederle alla Segreteria. In alternativa visitate il sito: solimeipalermo2014.e20srl.com 

Risoluzione dei problemi Per i nuovi utenti potrebbe apparire il messaggio di codice 
fiscale già presente, questo significa che avete partecipato in passato ad almeno un nostro 
evento, Vi preghiamo di contattare la nostra segreteria per richiedere le Credenziali di Accesso.

Iscrizione on-line

Interattività
Al fine di mantenere alta l’attenzione dei partecipanti a 
questo corso, saranno adottate delle innovative meto-
diche didattiche. L’interattività tra il relatore e i parteci-
panti è caratteristica fondamentale per la didattica, di 
conseguenza l’abbiamo concretizzata nella nostra of-
ferta formativa. Tutti i partecipanti ai nostri corsi, all’at-
to della registrazione, riceveranno un telecomando. Il 
relatore, all’interno della propria presentazione, inserirà 
alcuni quesiti propedeutici alla relazione stessa. Il par-
tecipante, avvalendosi del telecomando potrà rispondere 
direttamente. Il risultato anonimo e generale della votazione 
sarà immediatamente visibile su di un monitor posizionato a lato dello schermo 
sotto forma di un grafico tridimensionale che riporterà le percentuali della risposte 
ottenute. Tutto questo permetterà al relatore di comprendere in maniera istantanea 
il livello di apprendimento dei discenti e poter, eventualmente, modulare la propria 
relazione in funzione di un più efficace apprendimento; ai partecipanti di mantenere 
elevata l’attenzione quindi implementare il proprio livello di apprendimento. Per e20 
l’interattività è frutto della continua ricerca di metodi didattici che favoriscono l’ap-
prendimento ed allo stesso tempo allietino i partecipanti.
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Scheda di iscrizione  (cod. comm. 000)
Corso Solimei Palermo - 8 Marzo 2014
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
•	via	FAX	010	5370882						•	via	EMAIL fax@e20srl.com
•	per	POSTA, busta chiusa ad e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
•	via	WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o 
dalla fotocopia del bonifico.
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NOME COGNOME

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZACOMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N° CIV. DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DISCIPLINA STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

INDIRIZZO STUDIO CAP

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail
Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base

PASSWORD - max 8 caratteri

DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione 
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi 
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

Informazioni  
Corso accreditato per 200 Odontoiatri

Quota di partecipazione

 EVENTO GRATUITO PER ODONTOIATRI
    E STUDENTI ISCRITTI AL CLOePD

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Comitato organizzativo
Filippo Bucalo
Michele La Cavera 
Mario Marrone
Carlo Paderni 
Giuseppe Settineri 

Sede congressuale
NH Palermo Hotel - Foro Umberto I, 22, 90133 Palermo
Telefono: 091 616 5090

FIRMA

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°


