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Profilo del relatore
Laurea in Medicina e Chirurgia 1985

Specialità in Odontostomatologia 1991

Professore a c. Università degli Studi 
Siena dal 1999 al 2011

Incarico di insegnamento nell’ambito del 
corso di formazione per l’iscrizione 
all’Albo degli Odontoiatri  docenza del 
modulo di Conservativa nel 2003

Professore a c. Università degli Studi di 
Milano Corso di Conservativa Polo 
Centrale dal 2016 a tutt’oggi

La conservativa è indubbiamente la branca odontoiatrica più 
frequentemente utilizzata nella pratica quotidiana.  
Ecco quindi l’importanza di conoscere a fondo i materiali più 
attuali e i corretti protocolli operativi per avere una buona 
predicibilità ed ottenere risultati duraturi di alto livello.  
È possibile rendere l’odontoiatria conservativa semplice  e 
facilmente ripetibile? 
Con poche regole e qualche trucco il corso si prefigge 
l’intento di condurre il corsista attraverso ogni singolo aspetto 
delle procedure restaurative dirette ed indirette nei settori 
anteriori e posteriori. 
Questo è lo scopo di questo corso indirizzato ai professionisti 
desiderosi di migliorare od aggiornare le proprie conoscenze 
in campo conservativo. 

Informazioni generali

restauri diretti ed indiretti 
la teoria e la pratica

l corso è stato organizzato per offrire ai partecipanti le principali e 
più recenti nozioni in campo conservativo diretto ed indiretto, 

accompagnate da accurate istruzioni pratiche nella realizzazione 

di otturazioni di quarta classe, quinta classe, seconda classe, 

preparazioni per intarsi e faccette, nonché relative tecniche di 
cementazione. 

In particolare dopo le nozioni teoriche ogni partecipante avrà a sua 
disposizione una postazione completa di strumentazione e materiale 

per le esercitazioni pratiche che prevedono per la parte diretta: 

- realizzazione scala colori personalizzata 
-realizzazione completa di un incisivo superiore in composito (per 

comprendere il concetto di desaturazione del colore) 
-realizzazione di una ricostruzione di quarta classe su modello (con 

index) 

- realizzazione di un otturaizione di prima classe con tecnica 
occlusal stamp 

- realizzazione di un otturazione di seconda classe su di un 
macromodello di molare (per comprendere il concetto di 

stratificazione anatomica)  

- realizzazione di un’otturazione di seconda classe (con uso di 
matrici) su modello 

Il corso si svolge in due moduli: diretti ed indiretti.  
E’ possibile la partecipazione al singolo modulo anche se 

vivamente consigliata la partecipazione ad entrambi. 
I moduli prevedono un massimo di 8 partecipanti. 
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine 

cronologico di ricezione.



Programma modulo 01

restauri diretti ed indiretti 
la teoria e la pratica

Venerdì  8 Giugno

Morfologia e colore: scale colori;  
perché realizzare una scala colori personalizzata 
Concetti di morfologia semplificata
Isolamento del campo operativo: la diga di gomma; 
quale foglio, quali uncini e come montarla 
Tips and tricks

Adesione in odontoiatria: evoluzione ed 
attualità 
Scelta del miglior sistema adesivo in funzione del 
substrato

Preparazione della cavità: principi da seguire 
quali manipoli, frese, matrici, cunei utilizzare in 
funzione del caso

Indicazioni: quando restauro diretto 

Realizzazione di una scala colori personalizzata.

restauri diretti ed indiretti 
la teoria e la pratica

Programma modulo 01 Sabato 9 Giugno

Tecniche di stratificazione: quale scegliere?
Modellazione come anticipazione dell’anatomia
Rifinitura e lucidatura
Mantenimento

Test di adesione

Realizzazione di cavità anteriori e posteriori

Realizzazione di index guida

Realizzazione completa di un incisivo in 
materiale composito (per meglio comprendere i 
concetti di restaurazione del colore)
Otturazione di quarta classe su modello con 
utilizzo index

Otturazione di prima classe con tecnica 
occlusal stamp
Otturazione di seconda classe su macromodello 
in gesso (per comprendere il concetto di 
stratificazione anatomica)

Realizzazione di una otturazione di seconda 
classe su modello resina con utilizzo di matrice 
e cuneo

Tutti i denti, la strumentazione ed i materiali 
necessari sono offerti dall’organizzazione e 
dalle aziende partner. 

pratica

teoria

pratica

teoria



Programma modulo 02

restauri diretti ed indiretti 
la teoria e la pratica

Venerdì 21 Settembre

Classificazione PIAR

Scelta del materiale: resina composita o ceramica

Build up quando e perchè?

Procedura operativa: step by step

Indicazioni: quando restauro diretto

pratica
Realizzazione di vari tipi di preparazione PIAR.

restauri diretti ed indiretti 
la teoria e la pratica

Programma modulo 02 Sabato 22 Settembre

teoria

Faccette estetiche indicazioni e controindicazioni
Analisi dei parametri estetici

Ceratura e mock-up
Corretto disegno di cavità

Prova di cementazione

pratica

Realizzazione di preparazioni per faccette

La strumentazione ed i materiali necessari 
sono offerti dall’organizzazione e dalle aziende 
partner. 
Ogni partecipante deve portare 2 molari e 2 
incisivi estratti montati in gesso.

teoria (settori posteriori)

Definizione di PIAR; vantaggi e svantaggi

Disegno di cavità

Impronta

Prova manufatto cosa verificare?

Cementazione come procedere?

Rifinitura e lucidatura

Impronta 

Realizzazione intarsio 

(settori anteriori)

Cuspidi quando conservarle?

Chiusura diastemi: tecnica diretta o indiretta?

Impronta
Provvisori
Cementazione come procedere?

Rifinitura e lucidatura



Iscrizione Benefit

Tutti i materiali ( compositi, adesivi, perni, cementi, matrici 
ecc...), lo strumentario ( micromotori, contrangolo, lampade 
polimerizzazione, strumentario ecc...) ed i modelli necessari 
per l’esercitazione pratica sono offerti dall’organizzazione e 
dalle aziende partner, ad eccezione dei denti estratti. 

Coffee break offerti dall’organizzazione.

 Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 8, onde poter 
garantire un accurato insegnamento durante la parte pratica.  
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di 
ricezione.

Il corso si terrà presso Esserre Via Quinzano 40, Flero (BS), 
presso il quale ogni partecipante avrà a sua disposizione una 
postazione di lavoro esclusiva durante la parte pratica. 

Il costo di partecipazione al singolo modulo è fissato in: 
€ 430 (+iva). 
Neolaurati e studenti  € 380 (+iva).

Per iscrizioni entro 11-05-18 sconto € 50.

Orario 

Info

Venerdì 09,00 - 13,00 / 14,00 - 18,00 
Sabato 09,00 - 13 / 14,00 - 17,00

Il corso si svolge in due moduli: diretti ed indiretti.  
E’ possibile la partecipazione al singolo modulo anche se 
vivamente consigliata la partecipazione ad entrambi.

E’ possibile la partecipazione al singolo modulo anche se 
vivamente consigliata la partecipazione ad entrambi.

Sig.Barbara (Esserre) 0303540118 mail@esserre.com 
Sig.Valentina (Studio Lieta) 0303533196 
3484397757  segreteria@studiolieta.it

Ci si può iscrivere tramite telefono o mail inviando il modulo a   
mail@esserre.com o a segreteria@studiolieta.it. 
In questo ultimo caso sarete poi ricontattati per completare i 
dati necessari per la fatturazione e per il modulo privacy.

Costi

Iscrizione ad entrambi i moduli  € 790 (+iva). 
Neolaurati e studenti  Iscrizione ad entrambi i corsi  
€ 690 (+iva).

Nome………………………………………….  
Cognome…………………………………….. 
Indirizzo……………………………………… 
Cap……….. Città…………………………… 
Telefono……………………………………… 
email…………………………………………..
Desidero iscrivermi al modulo                          del corso 

”restauri diretti ed indiretti: la teoria e la pratica”

0201

Data ……………. Firma …………………….


