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CONSERVATIVA

GIOVEDÌ 17 MARZO ’22  ore 

   Il

  interpretazione e mimetismo come unica

 soluzione

OBIETTIVO

possono essere applicate immediatamente dai 
corsisti nella loro pratica quotidiana nel rispetto 

   Diventare esperto nella scelta del colore

   

   

  L’odontoiatria adesiva possa durare a lungo

corso teorico-pratico
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   L

 - monostrato

 - due strati

 - multistrato

    

 -  indicazione e modalità d’uso

   

   Casi clinici su classi III

Giovedì 17 - Venerdì 18 

Sabato 19 Marzo 2022 

COS O                  €   + Iva

ABSTRACT

-
sticate e raggiungibili solo da “eletti”. Quello che vorremmo trasmettervi è la possibilità di metodi fattibili, 
ripetibili ed insegnabili che consentono di effettuare restauri estetici con una straordinaria percentuale di 
successi. Questo nuovo approccio vi consentirà tre cose: una scelta razionale del colore, una esatta 
riproduzione e l’abilità nel distinguere ed imparare da eventuali errori. La selezione dei materiali, la 

delle differenti sfumature dei denti dei nostri pazienti. Alcuni colleghi si scandalizzano quando pensano ad 

corso cercheremo di mostrare come ottenere “eccellenti” risultati con il razionale utilizzo dei nuovi materia-

adeguati per risultati a lungo termine.
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   Casi clinici su classi IV

   

PARTE PRATICA

   Realizzazione su modelli di colore determi-

forma

VENERDÌ 18 MARZO ’22   ore 

   Principi di base sull’adesione

   Interpretazione dei dati e loro valore clinico

   

adesivi

   -

steriori

   I nuovi materiali bulk e le nuove strategie 

operative

   

   -
zione nelle cavità di I classe

PARTE PRATICA

   Realizzazione di restauro di I classe con tec-
nica a stampo

   -
cazione e con l’utilizzo di sistemi bulk

SABATO 19 MARZO ’22   ore 

   -
sion making

   
sono cambiati i parametri?

   Settori anteriori e posteriori

   Il concetto adesione dentinale immedia-
ta e build up, razionale rialzo del gradino 
cervicale

   Il composito e le sue indicazioni

   La ceramica e le sue indicazioni

   Le faccette come strumento conservativo 
nei piani di trattamento

   Il mock up e la previsualizzazione

   La cementazione come presupposto per 
restauri a lungo termine

PARTE PRATICA

   I corsisti effettueranno su modelli forniti dai 

faccette, la cementazione e i restauri

Tutti i corsisti avranno a disposizione

una postazione di lavoro completa di:

micromotore, manipoli, modello, kit frese
e materiale per l’esercitazione

I  3M


