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Cultural Conference Center

Cultural Conference Center

Il Cultural Conference Center (CCC) di Fonte Nuova (RM) è un centro corsi e formazione 
per dentisti, odontotecnici e tutte le fi gure professionali del settore dentale.
È una struttura al suo interno elegante e organizzata in tutto per ricevere ogni tipo di corso 
in area dentale ed in particolare i corsi di anatomia e modellazione sulla tecnica AFG, tenu-
ti direttamente da Alberto Battistelli. La struttura è messa a disposizione anche di chiunque 
volesse svolgere una sua attività didattica dentro o fuori il settore dentale. 
Il CCC si trova nella prima periferia di Roma, a circa 8 km da GRA, uscendo dalla via No-
mentana. La collocazione del CCC in area periferica alla metropoli di Roma riduce i costi 
di partecipazione ai corsi, con convenzioni alberghiere che offrono ogni confort a prezzi 
ridottissimi ed eliminando alla radice anche il problema del parcheggio auto.
Il CCC è un’opportunità anche per chi volesse unire gli aspetti professionali a quelli turisti-
ci, offerti dall’immensa ricchezza di Roma “Città Eterna”.

The Cultural Conference Center (CCC) of Fonte Nuova (RM) is a training and training cen-
ter for dentists, dental technicians and all professionals in the dental sector. 
It is an elegant structure inside and organized to receive every type of course in the den-
tal area and in particular the courses of anatomy and modeling on the AFG technique, 
managed by Alberto Battistelli. The structure is made available on favorable terms by the 
AIMOD-AFG members, but also to anyone who wants to carry out an educational activity 
inside or outside the dental fi eld.
The CCC is located in the fi rst suburbs of Rome, about 8 km from the GRA, leaving via No-
mentana. The location of the CCC in the peripheral area to the metropolis of Rome limited 
by the costs of participation in the courses, with hotel agreements that offer every comfort 
at the lowest prices and eliminating at the root even the problem of car parking.
The CCC is also an opportunity for those who want to combine professional and tourist 
aspects, offered by the immense wealth of Rome “Eternal City”.



AFG è un linguaggio codifi cato per la progettazione, modellazione e comunicazione della 
forma dei denti e non semplicemente una tecnica di modellazione. AFG è basata su nu-
meri e geometrie ricavati da un lungo studio sulla dentatura umana normale e non sull’ap-
prossimazione o sulle fantasie individuali degli operatori.
AFG attinge le sue basi culturali ed esecutive dalle scienze dure come la matematica e la 
geometria, nonchè dalle arti fi gurative, dalla sartoria e dall’archeologia.
AFG è rivolta a dentisti e odontotecnici, sia principianti che esperti. AFG prevede un per-
corso serio, lungo e preciso (6 incontri da 2 giorni) che porta a risultati immediati già al 
quarto giorno. AFG è valida tanto per l’analogico quanto per il digitale ed è indipendente 
dai materiali. AFG si occupa della forma funzionale dei denti, ovvero di come essi siano al 
centro della sopravvivenza dell’individuo e della specie. 
AFG entra in gioco nel marketing dello studio, come elemento differenziante, dalla prima 
visita del paziente: sostiene il preventivo, tutte le lavorazioni, fi no ad arrivare al referral 
marketing post-trattamento.
AFG Dental Academy è la casa comune per chi ha seguito e vuole continuare a crescere 
con la nostra scuola di pensiero.

AFG: cos’è?

what is AFG?
AFG is a coded language for tooth shape design, modeling and communication and not 
simply a modeling technique. AFG is based on numbers and geometries obtained from 
a long study of normal human teeth and not on the approximation or on the individual 
fantasies of the operators.
AFG draws its cultural and executive foundations from hard sciences such as mathematics 
and geometry, as well as from the fi gurative arts, tailoring and archeology.
AFG is aimed at dentists and dental technicians, both beginners and experts. AFG forese-
es a serious, long and precise path (6 meetings of 2 days) which leads to immediate results 
already on the fourth day. AFG is valid for both analogue and digital and is independent of 
materials. AFG deals with the functional shape of the teeth, or how they are at the center 
of the survival of the individual and the species.
AFG comes into play in the marketing of the practice, as a differentiating element, from the 
fi rst visit of the patient: it supports the estimate, all the processes, up to the post-treatment 
referral marketing.
AFG Dental Academy it is the common home for those who have followed and wants to 
keep growing.



AFG scuola internazionale di anatomia 
e modellazione dentale

AFG international dental
anatomy and modelling school

AFG (Anatomic Functional Geometry) è il frutto di un lavoro di ricerca che ho iniziato nel 
1991 con lo scopo di scoprire e non inventare la forma dentale umana nei suoi aspetti 
progettuali oggettivi, ovvero matematico-geometrici.
La mia intenzione era quella di creare una scuola che offrisse a chiunque la capacità di 
capire e costruire denti belli, naturali e funzionali, uscendo dal condizionamento creato 
dai libri o scuole gnatologiche classiche, incentrati su forme innaturali che non trovavano 
nessun riscontro nelle bocche naturali. L’anatomia umana normale è la prima formazione 
di base degli aspiranti medici, ma stranamente nel mondo dentale trovare un libro simile a 
quelli esistenti in medicina era pressochè impossibile. Dopo circa 20 anni di lavoro è usci-
to il nostro libro AFG Modelling (con l’editore Teamwork Media di Peter Asselmann) che 
ho scritto con il Dott. Dario Severino e il Dott. Oto La Manna, che ha raggiunto il traguardo 
delle traduzioni in 13 lingue.
L’11 luglio 2019 con cerimonia uffi ciale la tecnica AFG ha avuto, per prima nella storia, il 
riconoscimento dell’”Eccellenza Italiana nel Mondo” da parte dell’Uffi cio di Presidenza 
del Senato della Repubblica Italiana. 

AFG (Anatomic Functional Geometry) is the result of a research work that I started in 1991 
with the aim of discovering and not inventing the human dental form in its objective desi-
gn aspects, namely mathematical-geometric.
My intention was to create a school that offered anyone the ability to understand and build 
beautiful, natural and functional teeth, emerging from the conditioning created by classic 
gnathological books or schools, centered on unnatural forms that found no response in 
natural mouths. Normal human anatomy is the fi rst basic training of aspiring doctors, but 
strangely in the dental world fi nding a book similar to those existing in medicine was al-
most impossible. After about 20 years of work, our book AFG Modeling (with Peter Assel-
mann’s Teamwork Media editor) was published, which I wrote with Dr. Dario Severino and 
Dr. Oto La Manna, who reached the goal of translating into 13 languages.
On 11 July 2019 with offi cial ceremony the AFG technique was the fi rst in history to reco-
gnize the “Italian Excellence in the World” by the Presidential Offi ce of the Senate of the 
Italian Republic.

anatomy and modelling school

L’11 luglio 2019 con cerimonia uffi ciale la tecnica AFG ha avuto, per prima nella storia, il 
 da parte dell’Uffi cio di Presidenza 

Alberto Battistelli





“La coordinazione tra cervello 
e mani sarà sempre simbolo 
dell’eccellenza.”

Alberto Battistelli



“The Coordination between the 
brain and the hands will always be a 

symbol of excellence.”
Alberto Battistelli



Il corso annuale di anatomia e modellazione dentale con la tecnica AFG è un programma 
completo per imparare defi nitivamente e una volta per tutte la forma dentale umana natu-
rale, nei suoi aspetti morfo-funzionali naturali.
Il corso è indicato per dentisti e tecnici, principianti ed  esperti. Non è necessario avere 
nessuna conoscenza perché il corso parte dalle basi  più semplici e allo stesso tempo pro-
fonde dell’anatomia umana per portare subito l’allievo a risultati di altissimo livello.
AFG è una scuola di pensiero innovativa che prevede una didattica ed un metodo di inse-
gnamento basato su geometrie e numeri oggettivi, che sono capaci in pochissimo tempo 
di mettere l’allievo in condizione di realizzare con le sue mani (pennello, spatola o mouse) 
il dente che la sua mente sogna di fare, senza gli ostacoli dovuti alla necessità di avere un 
estro particolare. Il corso si svolge in 6 incontri e 13 giorni complessivi, passando dalla 
cera alla ceramica, fi no ai compositi. AFG è un sistema sia per l’analogico che per il digitale
 Riassumendo: AFG è un sistema di progettazione, modellazione e comunicazione dell’a-
natomia dentale che interviene fi n dalla prima visita del paziente , passa per la costruzione 
del dente stesso e arriva ad infl uire dal preventivo al passaparola.

AFG corso annuale di modellazione

AFG annual modeling course
The annual course of anatomy and dental modeling with the AFG technique is a complete 
program to defi nitively learn the natural human dental shape, once and for all, in its natural 
morpho-functional aspects.
The course is suitable for dentists and technicians, beginners and experts. It is not neces-
sary to have any knowledge because the course starts from the simplest (and at the same 
time profound) bases of human anatomy, quickly leading the student to achieve excellent 
results.
AFG is an innovative school of thought that provides a didactic and a teaching method ba-
sed on objective geometries and numbers, which allow students to create with their hands 
(through a brush, spatula, or mouse) the tooth that his mind dreams of making, without 
needing to have an innate talent. The course takes place in 6 meetings for a total of 13 
days, passing from wax to ceramics, up to composites. AFG is a system for both analogue 
and digital modeling.
 In short: AFG is a system for the design, modeling, and communication of dental ana-
tomy that intervenes from the patient’s fi rst visit, passes through the construction of the 
tooth itself, and infl uences the whole process, from the estimate to the subsequent word 
of mouth.



report case by Dr. Dario Severino



Corso di 13 giorni (6 fasi):
 modellazione AFG di posteriori e an-
teriori (cera - ceramica o composito)
Progettare , modellare e comunicare 
l’anatomia dentale. 

• Storia della modellazione dentale , gli 
errori del passato. 
• Criteri  oggettivi numerici e geometrici 
per identifi care le fondamenta invisibili 
(progettuali) della forma
• Criteri di modellazione AFG paragonabili 
al lavoro sartoriale, pittorico, scultoreo e 
archeologico
• Elementi embriologici sullo sviluppo dei 
denti
• Le ripetitività che caratterizzano il dente 
umano. 
• I codici  numerici AFG
• Punto-linea-triangolo e alternanza di 
curve per la costruzione della forma 
dentale in 4 fasi
• Triangolazione della forma base del 
dente
•  Funzione già inclusa nella forma
• Costruzione di griglie per l’identifi cazione 
delle linee di transizione.
• Torsione del dente e suo signifi cato 
funzionale
• Criteri numerici per identifi care 
l’alternanza tra concavità e convessità
• Il sottofondo invisibile come guida per 
gli strumenti di modellazione e fi nitura
• Tecniche di fi nitura AFG con visione 
diretta e selezione razionale delle frese
• Contatti reali dei denti

• Contatti additivi e sottrattivi con il sistema 
SPOC
• Rivoluzione del sistema di comunicazione 
medico-tecnico -paziente.AFG , risvolti e 
infl uenza nell’economia e nel marketing 
aziendale dello studio e del laboratorio.

Sessione pratica: Wax up - 6 elementi 
posteriori e 3 elementi anteriori. Ceramica 
o compositi: 3 elementi posteriori e 3 
elementi anteriori.

P R O G R A M M A



13-day course (6 phases):
AFG modeling of posterior and ante-
rior (wax - ceramic or composite)
Design, model and communicate den-
tal anatomy

• History of dental modeling, the mistakes 
of the past
Objective numerical and geometric 
criteria to identify the invisible (design) 
foundations of form
• AFG modeling criteria comparable 
to sartorial, pictorial, sculptural and 
archaeological work
• Embryological elements on tooth 
development
• The patterns that characterize the human 
tooth
• The AFG numerical codes
• Point-line-triangle and alternation of 
curves for the construction of the tooth 
shape in 4 phases
• Triangulation of the basic shape of the 
tooth
• Function implicit in the form
• Construction of grids for the identifi cation 
of the transition lines
• Tooth torsion and its functional 
signifi cance
• Numerical criteria to identify the 
alternation between concavity and 
convexity
• The invisible underlay as a guide for 
modeling and fi nishing tools
• AFG fi nishing techniques with direct 
vision and rational selection of the cutters

• Real tooth contact points
• Additive and subtractive contact points 
with the SPOC system
• Revolution in the AFG medical-
technical-patient communication system, 
implications and infl uence in the economy 
and marketing of the practice and 
laboratory
Practical session: Wax up - 6 posterior 
elements and 3 anterior elements. Ceramic 
or composite: 3 posterior elements and 3 
anterior elements.

P R O G R A M

• Construction of grids for the identifi cation 

• Tooth torsion and its functional 

• Numerical criteria to identify the 
alternation between concavity and 



Il modulo colore è un corso AFG particolarmente indicato per chi ha già appreso la forma 
con il sistema AFG, ma può essere frequentato da chiunque, odontotecnico o dentista, 
che voglia approfondire un tema tanto antico quanto attuale.
Nessun approccio è possibile alla materia del colore senza la profonda conoscenza della 
luce e di tutto ciò che concerne le sue leggi basilari.
Una spiegazione moderna, molto viva ed emozionale, nonché scientifi ca, del fenomeno 
luce-colore, porterà l’allievo a capire come si dovrà comportare di fronte a materiali e tec-
niche diverse.
AFG porta sempre verso approcci schematici facili da capire e riprodurre, sia durante la 
presa del colore che durante la riproduzione.
Stratifi cazione o colorazione superfi ciale, le basi di conoscenza sono le stesse.
Le tecniche, seppur diverse, con AFG vengono ridotte a schemi di facile riproduzione. Il 
dente fi nito dovrà apparire vero, vitale e vibrante. Questo è l’obiettivo fi nale, al quale va 
aggiunta l’emozione di manipolare la magia dei colori con un profondo coinvolgimento 
mentale e interiore che genera soddisfazione e appagamento.

The color module is an AFG course can be attended by anyone, dental technician or den-
tist, who wants to go deeper into an ancient - but at the same time current - subject. It is 
particularly suitable for those who have already learned the shape with the AFG system.
No approach to color makes sense without a profound knowledge of light and its funda-
mental laws.
A modern, very lively and emotional, scientifi c explanation of the light-color phenomenon 
will lead students to understand how to behave in the face of different materials and tech-
niques.
AFG always leads to schematic approaches that are easy to understand and replicate, both 
during color picking and reproduction.
Be it surface layering or coloring, the knowledge bases are the same.
The different techniques are reduced through AFG to easy-to-reproduce schemes. The 
fi nished tooth must appear real, vital, and vibrant. This is the fi nal goal, to which must be 
added the emotion of manipulating the magic of colors in a state of deep mental and in-
ner involvement that generates satisfaction and fulfi llment.

AFG Colore e stratifi cazione 

AFG Colore e stratifi cazione 





Corso di 3 giorni
• Stratifi cazione e colorazione degli incisivi

• Elementi e introduzione all’AFG

• Luce esperienza e fi sica di base

• L’occhio umano

• Scienza del colore: la vibrazione.

• Sistema sottrattivo e additivo e partitivo

• Rapporto luce - pigmenti

• Combinazione dei colori

• I grandi maestri 

• Gli impressionisti e la stratifi cazione

• Campioni commerciali e individuali

• Illuminazione e confl itti di luce

• Metamerismo

• Fotografi a

• AFG: mappe colore e misure

• Scheda colore AFG

• Schemi AFG per stratifi cazione con segmentazione 

orizzontale e verticale

• Il segreto del pennello: l’umidità

• Masse di base, pigmenti e schemi di applicazione

• Masse di vibrazione

• Contrasti, profondi e superfi ciali

• Traslucenza: vitalità

• Opalescenza, fl uorescenza

• Caratterizzazione interna ed esterna

• Luce in superfi cie

• Finitura in visione diretta

• Consistenza superfi ciale, lucidatura e luce rifl essa
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3 Days course
• Stratifi cation and coloring of the incisors

• Elements and introduction to the AFG

• Light experience and basic physics

• The human eye

• Science of color: vibration

• Subtractive, additive and partitive system

• Light - pigment ratio

• Combination of colors

• The great masters

• The Impressionists and the stratifi cation

• Commercial and individual samples

• Lighting and light confl icts

• Metamerism

• Photography

• AFG: color maps and measurements

• AFG color card

• AFG schemes for layering with horizontal and verti-

cal segmentation

• The secret of the brush: humidity

• Base masses, pigments and application schemes

• Vibration masses

• Deep and superfi cial contrasts

• Translucency: vitality

• Opalescence, fl uorescence

• Internal and external characterization

• Light on the surface

• Finishing in direct vision

• Surface texture, polish and refl ected light
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