


Odt. Mario Mazziotti
Responsabile Tecnico presso il Laboratorio Denmat Italia, 
unico laboratorio in Italia ed in Europa autorizzato per la
produzione delle Faccette Lumineers e Snap on Smile. 
Ha frequentato dei corsi di aggiornamento sui vari tipi di 
ceramiche dentali, specializzandosi.
Esperienza lavorativa trentennale, in tutte le fasi lavorative Esperienza lavorativa trentennale, in tutte le fasi lavorative 
di manufatti dentali. Già titolare di un proprio laboratorio, 
nel 2011 entra a far parte della DenMat Italia, formandosi 
con corsi di perfezionamento svolti direttamente presso 
la DenMat Holding a Lompoc, California, dove acquisisce 
le competenze necessarie per la produzione delle 
Lumineers e dello Snap-on Smile. Relatore Lumineers 
per la parte pratica e di illustrazione dei prodotti diper la parte pratica e di illustrazione dei prodotti di
laboratorio. Relatore di corsi nazionali, relatore corsi di 
formazione continua in protesi implantare. Si occupa della 
stesura dei protocolli chirurgici della linea laboratorio.

Odt.Angela Marcellino
Responsabile Tecnico Linea Ortodontica GHOST Smile 
presso il Laboratorio Denmat Italia. 
Si forma presso i principali laboratori odontotecnici Si forma presso i principali laboratori odontotecnici 
della provincia di Salerno. 
Ha frequentato corsi di aggiornamento sui vari tipi di 
ortodonzia e sui principali software di progettazione, 
specializzandosi nella produzione di allineatori invisibili. 
Esperienza lavorativa trentennale, in tutte le fasi lavorative
di manufatti ortodontici. Già titolare unico di un proprio 
laboratorio odontotecnico dal 1995. Ha insegnato come laboratorio odontotecnico dal 1995. Ha insegnato come 
esperto esterno teorico-pratico presso Istituto 
Professionale per Odontotecnici. Relatore di corsi e
congressi nella linea Ortodonzia invisibile.

Dott. Michele Nannelli
Laurea in medicina e chirurgia nel 1988.
Specializzazione in odontostomatologia con 
tesi sul montaggio estetico dei denti nelle 
riabilitazioni complete dell’apparato stomato-
gnatico. Dal 2005 si dedica alla progettazione 
delle riabilitazioni implantari computer assistite, delle riabilitazioni implantari computer assistite, 
fondatore dello Study club Materialise per la 
Toscana nonché padre fondatore della Simplant 
Academy (simplant, implant 3d).
Dal 2002 si dedica alla chirurgia piezoelettrica e
si specializza nel posizionamento di impianti in
zone a rischio con questa metodica.Partecipa
allo sviluppo di numerose sistematiche per laallo sviluppo di numerose sistematiche per la
realizzazione di monconi implantari e barre 
fresate con sistematiche Cad-Cam nei vari 
materiali. Utilizzatore di impianti in zirconia dal 
2012, impianti privi di metallo e quindi non 
soggetti a rilasciare ioni metallo nell’organismo 
perfetti per soggetti allergici e a rischio malattie 
degenerative sistema nervoso centrale.degenerative sistema nervoso centrale.
Professore a contratto all’Università G. Marconi
di Roma. Docente al master internazionale di
II livello in chirurgia computer assistita per l
’Università G. Marconi di Roma presso l’Istituto
Stomatologico Toscano diretto dal prof 
U. Covani. Responsabile presso lo studio del 
Prof. U.Covani dei progetti chirurgia computer Prof. U.Covani dei progetti chirurgia computer 
guidata e nuove tecnologie digitali.

9.00   Chirurgia estetica e minimamente invasiva. Impianto ibrido con il collo 
          in zirconia. Relatore Dott. Michele Nannelli
10.00 Protocolli, caratteristiche, vantaggi, benefici, indicazioni delle faccette 
          in ceramica. Relatore Odt. Mazziotti
11.00 Coffee break
11.30 Design. Protocollo LumiArt, LumiArt 3D. 
          Snap on Smile: nuove evoluzioni. Relatore Odt. Mazziotti          Snap on Smile: nuove evoluzioni. Relatore Odt. Mazziotti
12.15 Introduzione tecniche di allineamento pre – Lumineers con ortodonzia 
          invisibile. Indicazioni, caratteristiche, funzionalità, benefici sui pazienti.
          Relatore Odt. Marcellino
13.00 Pausa pranzo
14.00 Parte pratica. Protocollo di cementazione su modelli. 
          Protocollo LumiART con guida di preparazione Lumikey. 
          Relatore Odt. Mazziotti          Relatore Odt. Mazziotti
18.00 Dibattito. Validazione ECM. Chiusura lavori
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