
CORSO RESTORATIVE & ESTHETIC 
DENTISTRY 

APPROCCIO ALL’ ODONTOIATRIA ADESIVA ESTETICA E MICRO-INVASIVA 

Il corso Restorative & Esthetic Dentistry  è dedicato a tutti quei professionisti che sono 
interessati ad approfondire il legame tra estetica dentale e l’approccio micro-invasivo. 


Scopo del corso sarà l’approfondimento dei diversi ambiti dell’ odontoiatria adesiva 

restaurativa diretta e la valutazione dei parametri estetici su cui ci si deve basare per delle 
ricostruzioni  anteriori e posteriori di successo. 

L’obiettivo del corso è quello di donare un protocollo facile, riproducibile e basato su solide 
basi scientifiche per affrontare ogni situazione clinica risolvibile con le tecniche di restaurativa 
diretta. 


Il corso è diviso in 2 Moduli di 2 giornate. 


- Nel primo Modulo saranno affrontate le basi dell’ Odontoiatria Adesiva Estetica e Micro-invasiva 

e i Restauri Diretti Posteriori di classe I e II.

- Il secondo Modulo sarà esclusivamente dedicato ai Restauri Diretti Anteriori di Classe III e IV.


Il corso ha caratteristiche sia teoriche che pratiche che vedranno all’ opera gli stessi corsisti 
durante tutte le giornate. 



I Relatori 

Il Dr. Nicolò Barbera e il Dr. Joris Delavy si diplomano nell’ 
anno 2018 rispettivamente presso l’Università statale di Milano e L’Università 
di Ginevra (CH). 


Nel biennio 2019-2021 svolgono entrambi come candidati Interni il Master of 
Advanced Studies di Esthetic & Micro-invasive dentistry dell’ Università di 
Ginevra diretto dal Prof. I. Krejci. 


Terminato con successo il MAS, da settembre 2021 a entrambi viene proposto 
un posto come Assistente Professore presso l’Università di Ginevra. 


Attualmente il Dr. Barbera svolge l’attività di tutoraggio Clinico nel 
Dipartimento di Conservativa e Endodonzia e il Dr. Delavy presso il MAS di 
Esthetic e Micro-invasive Dentistry dell’ Università di Ginevra. 

Entrambi svolgono in parallelo un’ attività clinica in ambito Privato a Ginevra e 
Losanna. 


Forti della loro amicizia e degli interessi comuni nell’ abito odontoiatrico e 
scientifico sviluppata negli anni passati insieme in Università, questo Corso 
nasce con la volontà di trasmettere un protocollo SEMPLICE, EFFICACE e 
con solide BASI SCIENTIFICHE, che possa aiutare ogni singolo Odontoiatra 
nella pratica quotidiana. 




RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO 
POSTERIORI E ANTERIORI. 

TECNICHE DALLA A ALLA Z PER LA CLINICA ORDINARIA 

- Obiettivi modulo I:  

Obiettivo del corso è l’ Ottenimento di un protocollo da A a Z per un’ adesione efficace e dei restauri evidence 
based medicine.  
Alla fine del corso il corsista sarà capace di realizzare in tutta serenità dei compositi posteriori con dei risultati 
estetici e predittivi; Padroneggiare le tecniche per realizzare il punto di contatto corretto , la stratificazione del 
composito e l’ottenimento di un’ anatomia ideale.  

MODULO I



RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO 
POSTERIORI E ANTERIORI. 

TECNICHE DALLA A ALLA Z PER LA CLINICA ORDINARIA 

- Giorno 1 : Venerdì 4 Novembre 2022, 10:00-19:00 

- RESTAURI DIRETTI POSTERIORI:  

- I Fondamentali dei Compositi posteriori:  
 L’anatomia dei denti posteriori, analisi delle tecniche d’adesione, caratteristiche delle resine 
composite, le tecniche di stratificazione 

-   La diga di gomma : 

- I fondamentali della diga,  applicazione nelle diverse situazioni del campo operatorio, tips& tricks per un 

utilizzo quotidiano semplice veloce e efficace 

- Dimostrazione Compositi posteriori di classe I (MOLARE INFERIORE:

Dimostrazione  Live su DENTI IN RESINA di una ricostruzione di classe I su un primo molare inferiore da parte 
del relatore:  Preparazione di cavità di classe I, analisi dell’ anatomia dentale, Stratificazione masse dentina  e 
masse smalto, tecniche di caratterizzazione, finishing and polishing.   

- Compositi posteriori di classe I (Attività Pratica) 
- Esecuzione su DENTI IN RESINA (forniti dall’organizzazione) da parte dei corsisti di una classe I  sotto la 

supervisione del relatore di ogni singolo step con eventuali correzioni. 

MODULO I



CORSO RESTORATIVE & ESTHETIC 
DENTISTRY 

APPROCCIO ALL’ ODONTOIATRIA ADESIVA ESTETICA E MICRO-INVASIVA 

Giorno 2 : Sabato 5 Novembre  2022 - 09:00 - 14:30 

- RESTAURI DIRETTI POSTERIORI: 

-  Lezione di teoria restauri Classe II  
- Le matrici sezionali (Come e quando usarle),  il punto di contatto: l’incubo dei dentisti ?, la polimerizzazione  
- Analisi dei casi clinici  

-  Demo Compositi posteriori di classe II (MOLARE SUPERIORE) 

Dimostrazione  Live su DENTI IN RESINA di una ricostruzione di classe II su un primo molare superiore da 
parte del relatore:  Preparazione di cavità di classe II, analisi dell’ anatomia dentale, Posizionamento delle 
matrici sezionali, Stratificazione masse dentina  e masse smalto, tecniche di caratterizzazione, finishing and 
polishing. tips & tricks per una ricostruzione posteriore  di successo 

- Compositi posteriori di classe II (Attività Pratica)

- Intero pomeriggio HANDS ON, Esecuzione su DENTI IN RESINA (forniti dall’organizzazione) da parte dei 

corsisti di una classe II  sotto la supervisione del relatore di ogni singolo step con eventuali correzioni. 

 Domande e Risposte e CONSEGNA dei DIPLOMI


MODULO I



MODULO II

Obiettivi Corso modulo II: 


Alla fine del corso il corsista sarà capace di realizzare in tutta serenità dei compositi 
Anteriori con dei risultati estetici e predittivi.  

Obiettivo del corso è l’Ottenimento di un protocollo dall’ A alla Z per gestire i casi di 
ricostruzioni composite anteriori con risultati estetici e ben integrati nel sorriso del 
paziente, la gestione delle situazioni di emergenza e traumatologia senza stress e 
precipitazione.  
Il corsista imparerà a Padroneggiare le tecniche per realizzare ricostruzioni estetiche, 
per ottenere un dente con caratteristiche cromatiche ed anatomiche naturali. 
Imparare a gestire le tecniche di stratificazione, rifinitura, lucidatura ,tessitura 
superficiale, brillantatura e a nascondere la linea di transizione tra dente e resina 
composi ta. 

P.S. Il corso  teorico sarà in lingua italiana e Inglese.

L’attività pratica sarà  in lingua italiana. 



MODULO II

 Giorno 1 : Venerdì 25 Novembre 2022, 10:00 - 19:00 

- RESTAURI ANTERIORI DIRETTI: 

- I Fondamentali dei Compositi Anteriori : 
L’anatomia dei denti anteriori , Analisi delle tecniche di presa della tinta del dente: 
definizione dei termini valore e croma, le tecniche di stratificazione, principi ottici 
del composito (la chiave per il successo), la linea di transizione   

-
- Traumatologia

- Cosa fare in caso di urgenza? Tecniche di pronto soccorso,  adesione del 

frammento mancante o ricostruzione del dente?  
- Analisi dei casi clinici  

- Demo Compositi anteriori di classe IV (Prima parte)

  Dimostrazione  Live su DENTI IN RESINA di una ricostruzione di classe 
IV su un primo incisivo superiore da parte del RELATORE: Preparazione 
di cavità di classe IV , analisi dell’ anatomia dentale, preparazione della 
chiave la chiave palatina in silicone , il punto di contatto, l’anatomia 
primaria:, la stratificazione del composito (la tecnica bi-laminare)  

- Compositi anteriori di classe  IV (Attività Pratica) 
- Esecuzione su DENTI IN RESINA (forniti dall’organizzazione) da parte dei 

corsisti della prima parte di una classe IV  sotto la supervisione del relatore di 
ogni singolo step con eventuali correzioni. 



MODULO II

- Giorno 2 : Sabato 26 Novembre 2022, 9:00 - 14:30 
-
- RESTAURI ANTERIORI DIRETTI:   

- Diastema’s Closure 
- Analisi delle Tecniche della chiusura dei diastemi, analisi estetica del sorriso, 
- Analisi dei casi clinici 

- Demo Compositi anteriori di classe IV (seconda parte)  
- Dimostrazione Live Classe IV, seconda parte:  

  Dimostrazione  Live su DENTI IN RESINA da parte del RELATORE 
seconda parte delle tecniche di Finishing e Polishing: realizzazione 
dell’anatomia secondaria e terziaria , i segreti per ottenere un dente 
naturale . 

- Finitura e lucidatura Classe IV (Attività Pratica) 
- Intero pomeriggio HANDS ON, corsisti all’ opera. Ripresa dei lavori pratici da 

parte dei corsisti per terminare la ricostruzione di classe IV sotto la stretta 
supervisione dei relatori.  

Domande e risposte e consegna dei diplomi 

P.S. Il corso  teorico sarà in lingua italiana e Inglese.

L’attività pratica sarà  in lingua italiana. 
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