


“Visione e Azione:
i due elementi perché la magia accada 
e i sogni diventino realtà” F f



Perché il Master Training Platinum?

Info generali

Programma Adhesthetics Platinum

Restaurativa Avanzata Adesiva - Estetica e Pianificazione

Faccette in Ceramica - Faccette Dirette in Composito - Ponti in ceramica Maryland (RBFDPs)

Preparazioni Faccette - Preparazioni Veneerlay - Realizzazione Faccette Dirette

Piano di Trattamento Protesico - Corone Protesiche e Ponti - Riabilitazioni Dentali Complete

Occlusione

Odontoiatria Digitale 

Il Rilevamento dell’impronta tradizionale

Approccio Sistematico alla Riabilitazione Protesica

I ponti su denti naturali - Corone provvisorie

La Moderna Implanto Protesi

Trattamento Interdisciplinare Ortodontico-Protesico

Analisi dei Materiali Metal Free - La Gestione della Restaurativa nei casi interdisciplinari 

Cementazione Adesiva e Tradizionale

Preparazioni Corone Anteriori e Posteriori - Preparazione Pilastri di Ponte

Protocolli Extra Clinici in Restaurativa Avanzata  - Marketing in Restaurativa e Protesi - Strategie 

di Posizionamento

La gestione imprenditoriale per l’eccellenza

Dal Fatturato all’Utile

La valutazione dei listini in modo “scientifico” - La pianificazione dei pagamenti 

Il management clinico-economico

Curriculum Vitae relatori 

Dicono di ... 

Info contatti 







dr. federico ferraris

Il Percorso Esclusivo in Restaurativa Sinergica Avanzata
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Penso che un canto dantesco non possa essere all’altezza e paragonabile alla grati-
tudine che serbo e che ho maturato in questo anno per Federico. Mi ha permesso di 
capire protocolli prima sconosciuti o quantomeno difficili da applicare e farli  
crescere nella pratica quotidiana. Essere parte di questa esperienza è stata una 
fortuna incredibile! Penso irripetibile, grazie Fede.

(Benedetta Rebba, Bergamo)

Uno dei più bei corsi fatti in questi 18 anni di lavoro, sia per la qualità che per l’entu-
siasmo e l’atmosfera.

(Enrico Poglio, Torino)

È stato un corso avanzato di estetica di altissimo livello sia a livello teorico che prati-
co, che sicuramente ti permette di fare un salto di qualità. Inoltre Federico oltre ad 
essere un clinico esperto di livello internazionale, è anche un grandissimo comunica-
tore e ti spinge sempre a migliorarti ogni giorno. Come dice il suo motto: “Do better 
than yesterday”.

(Giorgio Serafini, Roma)

In generale ho apprezzato particolarmente tutto lo svolgimento della parte pratica. 
Anche rispetto a corsi più lunghi che ho fatto, qui la parte pratica è seguita bene e 
consistente. Poi Federico è una bestia, mantiene alta l’attenzione sempre senza 
diventare mai pesante, davvero, relatore top.

(Giulio Valentino Contini, Pisa)
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