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CORSO DI ODONTOIATRIA
RESTAURATIVA
"SETTORI ANTERIORI: RESTAURI ADESIVI DIRETTI E CERAMIC LAMINATE
VENEERS”
“SETTORI POSTERIORI: RESTAURI ADESIVI ESTETICI DEGLI ELEMENTI
VITALI E TRATTATI ENDO. CON TECNICHE DIRETTE, SEMIDIRETTE E
INDIRETTE”

07 - 08- GIUGNO & 06 -07 SETTEMBRE

"I restauri adesivi estetici hanno acquisito un ruolo
predominante nella moderna odontoiatria conservativa dei
settori posteriori con parziale ma progressivo abbandono
dei materiali metallici tradizionali.
Scopo di questo aggiornamento è evidenziare le indicazioni,
le problematiche, i materiali e gli strumenti e quindi le
procedure operative “Step by step” per l’esecuzione dei
restauri adesivi posteriori con tecnica diretta, semidiretta e
indiretta.
Il fine ultimo è quello di fornire a tutti i partecipanti una
metodica rigorosa, ben codificata ripetibile e predicibile nei
risultati con riscontro immediato applicabile da subito nella
routine quotidiana dello studio.
Il corso è rivolto a tutti gli operatori che desiderano
acquisire una tecnica rigorosa che consente di ottenere
costantemente risultati clinici ottimali. L’impostazione
didattica con cui verrà svolto il corso lo rende adatto sia
a coloro che desiderano conoscere, approfondire
l’argomento e perfezionare la tecnica secondo le più
avanzate procedure."

PN

DOTT.
MARCO VENEZIANI
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CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
1° INCONTRO /// 07-08 GIUGNO
Relatore: Dr. Marco Veneziani
"Settori anteriori: restauri adesivi diretti e ceramic laminate veneers”

"Restauri diretti in composito" - Venerdì 7 Giugno
Ore 9.00 - 19.00CRITERI ESTETICI FONDAMENTALI (oggettivi e soggettivi)
- Elementi di scelta per i restauri anteriori e percentuali di successo
RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO:
- I restauri di V classe con margini iuxta- e sub-gengivali (procedure chirurgico-restaurative
combinate)
- Il restauro in composito di abrasioni e la chirurgia mucogengivale delle recessioni(cenni)
- I restauri di III classe passanti e non passanti
- I restauri di IV classe (carie ,fratture ,amelogenesi imperfetta)
- Analisi pre-operatoria
- Preparazione dentale(spalla,chamfer,bisello 45,bisello arrotondato)
- La mascherina matrice; tecniche di stratificazione (Anatomica, Anatomica modificata, Semplificata)
- Rifinitura, Macrotessitura,Lucidatura ,Tessitura superficiale,Brillantatura
OPZIONI DI TRATTAMENTO ULTRACONSERVATIVE:
- Trattamenti chimici (sbiancamento denti vitali e non vitali)
- Microabrasione e Megabrasione
- Recontouring
- Reincollaggio di frammento dentale
- I restauri complessi e la gestione delle lesioni Subgenvivali: procedure chirurgico –restaurative
combinate
Dimostrazione pratica con video in HD di restauro di IV classe con tecnica diretta a livello incisivo
centrale superiore.

Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
1° INCONTRO /// 07-08 GIUGNO
Relatore: Dr. Marco Veneziani
"Settori anteriori: restauri adesivi diretti e ceramic laminate veneers”
" I Restauri indiretti cementati adesivamente dei settori anteriori " - Sabato 8 Giugno
Ore 08.30 - 17.00
FACCETTE IN CERAMICAcon approccio multidisciplinare:
- Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare,sequenza operativa, ultime novità
- Criteri estetici fondamentali oggettivi e soggetivi
- Indicazioni e Limiti delle tecniche dirette
- Indicazioni dei restauri adesivi indiretti in ceramica
- Status fotografico e Previsualizzazione digitale ( Digital Smile Design)
- Visagismo e morfopsicologia
- Ceratura diagnostica guidata dal DSD
- Previsualizzazione clinica (Mock-up diretto)
- La preparazione dentale (I Generazione: free hand prep - II gen:Prep driven by silicon indices -III
Generazione: Prep. diven by mock-up - IVgenerazione: Prep driven by dental lab):
- Principi base e sequenza operativa
- Conventional preparation or Enamel recontouring
- Strumenti rotanti e strumenti sonici
- Configurazione e localizzazione dei margini cervicali e Prossimali
- Impronta di precisione in un tempo e deflessione gengivale
- Provvisori diretti e adesione temporanea
- Materiali (Ceramica feldspatica, Disilicato di Litio ,Nuovi polimeri)
- Cementazione adesiva step by step: condizionamento della ceramica e condizionamento del dente,
rifinitura e controllo occlusale
- L’approccio multidisciplinare (Chirurgia mucogengivale ,Ortodonzia, Chirurgia ortognatica)
Video Full HD : Ceramic Laminate Veneers : procedure cliniche dall’analisi estetica alla
cementazione adesiva con tutte le sequenze operative arcata superiore"
Ore 10.30 - 11.00 Break
Ore 13.00 - 14.00 Break
Ore 15.30 - 16.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
2° INCONTRO /// 06-07 SETTEMBRE
Relatore: Dr. Marco Veneziani
“Settori posteriori: Restauri Adesivi estetici degli elementi vitali e trattati endo.
Con tecniche dirette, semidirette e indirette”
"Tecnica Diretta" - Venerdì 6 Settembre
Ore 09.00 - 19.00
- Indicazioni del Restauro Diretto in composito;
- Come controllare la contrazione da polimerizzazione nei settori posteriori;
- C-Factor e tecniche di polimerizzazione;
- Quali strumenti, frese,materiali, lampade utilizzare;
- Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare , sequenza operativa, ultime novità;
- I classi: Sigillature ,PRR ,cavità medie e ampie dimensioni:
- II classi: piccole ,medie, ampie dimensioni, restauri complessi;
- Il disegno di cavità: cavità adesive e cavità convenzionali bisellate;
- La scelta di matrici e cunei: come ottenere e mantenere un profilo anatomico e un punto di contatto
ottimale;
- Tecnica di Stratificazione anatomica : stratificazioni orizzontali,oblique , a 4 incrementi, a più
incrementi;
- I restauri con margini subgengivali: procedure chirurgico-restaurative combinate;
- La rifinitura e lucidatura ideale: importanza ,strumenti e tecniche operative;
- Limiti delle tecniche dirette"
Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
2° INCONTRO /// 06-07 SETTEMBRE
"I Restauri indiretti cementati adesivamente dei Settori Posteriori" - Sabato 7 Settembre
Ore 08.30 - 17.00
Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare ,sequenza operativa e ultime novità
- Indicazioni e limiti del Restauro Diretto in composito;
- Classificazione dei restauri cementati adesivamente;
- Indicazioni attuali e durata;
- Principi di preparazione dentale e geometria delle cavità per intarsi (new cavity design pubblicata: The
Morphology Driven Preparation Technique);
- Build-up: perché, come ,con quale materiale;
- Post-polimerizzazione: vantaggi e significato
"Tecnica Semidiretta Intraorale -Extraorale"
Tecnica Indiretta.
- Composito o ceramica? Le ragioni di una scelta;
- Sequenza operativa;
- Tipologia di restauri convenzionali : Inlay, Onlay , Overlay;
- Nuova tipologia di restauri (pubblicata): Additional Overlay, Overlay-veneer, Long-Wrap Overlay, Adhesive
crown quali le Impronte e modelli in gesso; Impronta digitale e flusso di lavoro digitale; i materiali : Composito
stratificato e cad-cam & Disilicato di Li pressofuso e CAD-CAM;
- Costruzione del manufatto
- La cementazione adesivastep by step;
- La rifinitura e lucidatura : tecnica operativa;
- Casi clinici e riferimenti al piano di trattamento.
Deep Cervical Margin (restauri con margini subgengivali) - Classificazione e approccio terapeutico
differenziato(pubblicati)
- La rilocazione coronale del margine
- l’ esposizione chirurgica dei margini
- l’ intervento di allungamento della corona clinica con approccio chirurgico-restaurativo immediato, precoce e
differito
Video in alta definizione relativo alla riabilitazione di un quadrante con procedura chirurgico-restaurativa
indiretta in due sedute (overlay ceramica + Allungamento di corona)
Ore 10.30 - 11.00 Break
Ore 13.00 - 14.00 Break
Ore 15.30 - 16.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI
20 partecipanti (12 numero minimo)
QUOTA DI ISCRIZIONE
870,00 Euro + IVA per ciascun incontro di due giorni
(1061,40 Euro IVA inclusa per ciascun incontro di due giorni)
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso Odontoiatria Restaurativa Dott. Veneziani)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

