
“ L’Estetica Dinamica ”

27 marzo 2018 / 05 aprile 2018
Centro Corsi Istituto chirurgico Palazzo Manzoni - 
 via dei Mille 14 BRESCIA  

Odt. Faccin Giovanni 

H. 20.00

Per una moderna interpretazione funzionale

“Amore e psiche “
A. CANOVA 

x info / adesioni : info@faccingiovanni.it 338 2286760Serata gratuita



“ L’Estetica Dinamica ”Odt. Faccin Giovanni 

Per una moderna interpretazione funzionale

L’argomento della serata tratta l’ESTETICA , finalita’ indispensabile per il nostro paziente  studiata e raggiunta grazie alle moderne tecniche contemporanee e la FUNZIONE , secondo la scuola del Prof. PEDRO PLANAS ed il Dott. ANGELO CONFALONI.  

L’ESTETICA puo’ essere ottenuta grazie all’impiego delle moderne  TECNOLOGIE , il CAD - CAM , i nuovi MATERIALI , l’ADESIONE  ed i sistemi di COMUNICAZIONE quali la FOTOGRAFIA,  lo SMILE DESIGN , i MOCK-UP.  

La FUNZIONE e’ l’obbiettivo PRINCIPALE , che ci guida fin dalla diagnosi, il progetto e la realizzazione della nostra cura che si conclude con l’ausilio protesiico , ESTETICO e RIABILITATIVO.  Fino a poco tempo fa le due discipline spesso correvano su rotaie parallele che non si
 incontravano

Oggi, secondo i nuovi concetti che ho potuto apprezzare grazie alla frequentazione di prestigiosi autori ed alla stretta collaborazione con  il Dott. Angelo Confaloni , grande esperto della tecnica R.N.O. - Riabilitazione Neuro Muscolare  secondo il Prof. P.Planas  , di cui e’ stato a lungo allievo, 
ho potuto coniugare l’argomento ESTETICA nel rispetto dei concetti FUNZIONALI che la devono accompagnare  per garantire la salute del paziente e la durata dei nostri manufatti.

Sono sicuro che la correlazione di questi concetti possono interessare l’ospite che avro’ il piacere di ricevere nella prestigiosa location dell’ISTITUTO CHIRURGICO PALAZZO MANZONI  - VIia dei Mille 14 - BRESCIA - 

Ci troveremo per un aperitivo dalle h. 19,30 ed inizieremo la relazione x le h. 20,30.  

Le date sono differenti  ma la serata e’ la medesima per dare  l’occasione di partecipare in caso di concomitanze con i propri impegni .  
Attendo una conferma per organizzare la logistica a secondo della data di partecipazione scelta .

Cordiali saluti, a presto, 
Giovanni Faccin x contatti :

info@faccingiovanni.it

Cell.  338  2286760
Lab.  030 9383174

mailto:info@faccingiovanni.it


… dal 1983

GIOVANNI FACCIN , 
 ODONTOTECNICO , fonda il proprio laboratorio nel 1983 a Manerbio BS . 

Ottiene la certificazione come MEMBRO CERTIFICATO nella E.S.C.D. - European Society of Cosmetic Dentistry  
durante il congresso Europeo di Cannes 2015 .  
Relaziona al congresso Europeo E.S.C.D. 2016 di KRACOVIA 
E’ SOCIO EFFETTIVO della prestigiosa accademia Italiana “ AMICI DI BRUGG “. 
Relaziona al CLOSED MEETING 2017 Amici di Brugg  

Segue tutte le branche dell’odontotecnica specializzandosi in PROTESI SU IMPIANTI ed ESTETICA. 

Negli ultimi anni , grazie ai contatti con autorevoli professionisti quali la Prof. Francesca Vailati  
ed il Dott. Angelo Confaloni  rimane affascinato dalla moderna interpretazione dell’approccio  
BIO - CONSERVATIVO e FUNZIONALE  nella nostra professione e dirige le sue attenzioni ed  
I suoi sforzi professionali nella ricerca della combinazione di queste discipline cercando di unire 
ESTETICA , NUOVI MATERIALI , TECNOLOGIE , BIO - RICOSTRUZIONI e FUNZIONE in  
un unico prodotto :   la PROTESI . 
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