
Programma 
formazione continua 2017

CORSO DI RESTAURI ADESIVI INDIRETTI 
NEI SETTORI ANTERIORI E POSTERIORI

Contatti e info:

Il Relatore: 
Dott. GERARDO SACCO
DDS, PhD.

  Biomeccanica del tessuto dentale residuo nel dente trattato    
  endodonticamente: la diagnosi cavitaria.
  Opzioni ricostruttive: conservativa, tecniche adesive indirette, 
  protesi tradizionale.
  Cause di frattura e predicibilità del restauro post endodontico.
  Indicazioni della ricerca di un ancoraggio intracanalare.
  La cementazione adesiva dei perni in fibra.
  Il build-up del dente trattato endodonticamente: i restauri indiretti 
  in composito e in ceramica.
  Restauri con margini gengivali profondi: tecniche conservative e  
  cenni di tecniche chirurgiche resettive.
  Confine tra recupero complesso dell’elemento e sostituzione 
  implantare.

Modulo 1.     [3-4 nov.]
Il restauro del dente trattato endodonticamente: 
i perni endocanalari.

  Classificazione clinica.
  Principi di preparazione con tecniche tradizionali rotanti e miste 
  meccaniche e soniche.
  Geometria cavitaria: disegno convenzionale vs “modificato” e  
  tipologie di ricoprimento cuspidale.
  Novità in termini di preparazione cavitaria: tecnica dei piani inclinati.
  Il build-up e la post polimerizzazione extra orale.
  Colore ed impronta.
  La scelta del materiale da restauro (composito vs ceramica vs 
  materiali ibridi).
  La prova del restauro e la cementazione adesiva: scelta del  
  materiale, procedure, controllo occlusale.
  Rifinitura, lucidatura e brillantatura.

Modulo 2.     [24-25 nov.] 
Il restauro del dente posteriore compromesso: 
gli intarsi adesivi.

PARTE PRATICA:
Esecuzione di cementazione adesiva di un perno intracanalare su denti 
estratti (posteriore ed anteriore), entrambi montati su supporto adatto 
e trattati endodonticamente.

PARTE PRATICA:
Preparazione di cavità per restauro indiretto posteriore.

Sequenza fotografica e previsualizzazione digitale del sorriso.
Ceratura diagnostica: approccio conformativo o riorganizzativo, 
additivo o sottrattivo.
Mock-up: materiali e tecniche.
Le mascherine in silicone: significato e modalità di utilizzo.
Principi generali di preparazione guidata sequenziale meccanica e 
sonica.
Tipologia di riduzione prossimale, cervicale ed incisale.
Impronte definitive ed informazioni gnatologiche.
L’arco facciale.
Il provvisorio diretto ed indiretto.
La presa del colore nel restauro anteriore indiretto.
Prova clinica pre cementazione.
Cementazione adesiva. Rifinitura, lucidatura e controllo occlusale.

Modulo 3.      [15-16 dic.]
Il restauro del dente anteriore funzionamente e/o 
esteticamente compromesso: le faccette adesive.

PARTE PRATICA:
Preparazione di cavità per una faccetta adesiva su incisivo centrale 
superiore.

Durata:  3 incontri da 2 giorni l’uno.
Costi:  Modulo SINGOLO € 500,00 + IVA
 Corso COMPLETO € 1.000,00 + IVA
Sede:  GELAO FORNITURE DENTALI
 via Pavoncelli, 74 - 70125 Bari (BA)
 Tel/Fax 080 321 05 71
e-mail: pinogelao@gmail.com       M. 329 94 41 164
 mauriziogelao@gmail.com    M. 346 38 25 286
 info@gelao.it
web:  www.gelao.it
NB: la quota non comprende i due kit di frese indispensabili per lo svolgi-
mento del corso:
- Kit per preparazione INTARSI (€ 110,00 IVA compresa)
- Kit per preparazione FACCETTE (€ 120,00 IVA compresa)
Inoltre, per le esercitazioni pratiche ogni partecipante avrà cura di portare 
con sè il moltiplicatore (contrangolo ANELLO ROSSO) e tutto lo strumen-
tario necessario per modellare il composito (spatoline, compattatori).


