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Odt. Angelo Gallocchio
Diploma di odontotecnico conseguito nel
1982 presso l’Istituto E. Fermi Di Este (PD).
Titolare di laboratorio in Noventa Vicentina
e successivamente in Montegalda (VI). Ha
frequentato corsi di aggiornamento sia in
Italia che all’estero, Germania (Clinica Dott.
Kirsh e Ackermmann) Francia (Laboratorio
Marc Lerice) America (Ceramco Inc)
Inghilterra (Dentsply International) Belgio
(Ceka Alphadent). Da annoverare nella sua
formazione la artecipazione ai corsi annuali
tenuti dal Odt. R. Bonfiglioli e il Dott. G.
Di Febo. Dal 1993 è uno dei tre consulenti
tecnici di un’azienda leader nella produzione
e distribuzione di leghe e ceramiche. Da
oltre 15 anni si dedica alla protesi fissa
tradizionale ed implantare cercando di
applicare i principi e le regole di meccanica
ed estetica nelle varie soluzioni implantari.
È relatore per diverse associazioni e
riviste di categoria e dal 2003 fa parte del
comitato di Quintessenza Odontotecnica.
Docente all’università di Chieti del corso
di specializzazione post-laurea in protesi
impiantare. Si è da sempre dedicato allo
metallo-ceramica ed in particolare alle
problematiche della struttura metallica,
presupposto fondamentale per la ricerca
della resistenza e di una buona estetica. Su
queste problematiche si svolgono i Corsi e le
Conferenze da lui sviluppate con particolare
meticolosità.

Obiettivo
Obiettivo dell’incontro è far conoscere i vari metodi per
esaltare una zirconia, ponendo l’accento sulle caratteristiche
esclusive del Cercon ht, stratificandola con un materiale
ceramico innovativo estremamente estetico. Si tratteranno
argomenti come la stabilità, la luminosità, la fedeltà cromatica,
la facilità e la resa nelle situazioni critiche.
I partecipanti potranno beneficiare di utili consigli e di valide
soluzioni alle problematiche quotidiane.

Programma
Il workshop è articolato in sessioni teoriche e pratiche.

›

Prima parte – Sessione teorica
Verranno illustrate le caratteristiche di “Cercon ht True
Color technology” – Il nuovo standard per l’accuratezza
cromatica della zirconia.
Cercon ht True Color technology risponde all’esigenza di
riprodurre con la zirconia i colori della scala Vita Classic in
maniera veloce e in modo accurato.

›

Seconda parte – Sessione pratica
Cercon ht True Color Technology e i diversi livelli di
performance: restauri monolitici o realizzati con la tecnica
cut-back, che coprono un ampio spettro d’indicazioni e
prestazioni protesiche.
Stratificazione, colorazione e cottura di un elemento.

›

Terza parte – Sessione teorica
Controllo dell’elemento realizzato e commenti finali.
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