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I l  corso si  pone come obiett ivo
quello di  far  apprendere ai
partecipanti  i  d iversi  t ipi  di

lesioni  dello smalto,  saperle
riconoscere,  differenziarle e

trattarle.  Verranno anal izzati  i
diversi  approcci  cl inic i  tra cui

l 'ut i l izzo delle  resine inf i ltranti ,
verranno discussi  casi  cl inic i ,  ed

in questo corso ADVANCED i
corsist i  saranno protagonisti  di

una sessione pratica individuale.  

UTILIZZO DELLE
RESINE INFILTRANTI

NELLE ALTERAZIONI
DISCROMICHE DELLO

SMALTO

COSTO DEL CORSO 
220 € IVA INCLUSA

ADVANCED COURSE

MILANO
24/04/2021 

PRESSO DENTAL SUSA 
Piazzale Susa 4 - 20133

FORMAZIONE SUL CAMPO A NUMERO
CHIUSO PER UN MASSIMO DI 6

PARTECIPANTI PER DATA
CON PARTE PRATICA INDIVIDUALE



ARGOMENTI TRATTATI - ADVANCED 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 Inizio Lavori

PARTE TEORICA 
Difetti dello smalto: eziologia e diagnosi

La remineralizzazione dei tessuti del dente
Resine infiltranti nelle alterazioni dello smalto 

Principi remineralizzanti nelle alterazioni dello smalto: focus ed
applicazioni cliniche

Sbiancamento e resine infiltranti: timing e protocolli operativi
Indicazioni e procedure cliniche sull’utilizzo di ICON vestibolare

ed interprossimale step by step 
Procedure combinate nel trattamento delle lesioni dello smalto

Presentazione dei casi clinici 
Protocolli operativi  

Limiti e Fallimenti terapeutici
Ore 13.00 Pausa Pranzo 

Ore 14.00 Discussione di casi clinici dei partecipanti
PARTE PRATICA 

Ore 14.30 Prova pratica individuale Dimostrazione e prova
pratica dei partecipanti su elementi dentali estratti, 

 realizzazione e rifinitura di mascherine termostampate
individuali da parte di ogni partecipante.

  Ore 17.00/17.30 Take Home Message e Fine Lavori



I l  Dott .  Daniele Modesti ,  nasce a Roma i l  02/05/1991,  s i  diploma Odontotecnico e
laurea in Igiene Dentale con Lode nel  2014 all ’Università Cattol ica del  Sacro
Cuore di  Roma.  Esercita la  l ibera professione in Milano.  
Ha seguito diversi  corsi  di  aggiornamento e perfezionamento,  e  da diverso
tempo è relatore a diversi  corsi  su  terr itorio nazionale ed in ambito accademico.   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per iscriversi  al  corso mandare una mail  con la  scheda di  iscrizione   ( in  al legato)  regolarmente
compilata anche con i l  numero di  iscrizione all 'Albo di  appartenenza ed i l  codice univoco per la
fatturazione,  con la  dist inta di  avvenuto pagamento a segreteria@pierreservice. it   

I l  pagamento potrà essere effettuato mediante bonif ico bancario intestato a PiErre Service Srl ,
IBAN   IT78K0691513700000050591080  SWIFT   BMLUIT3L106  con causale CORSO RESINE
INFILTRANTI ADVANCE di  ………… . .  del  … . ./…… ./2021  (scrivere città e  data del  corso scelt i)  ed
indicando i l  nome e cognome del  partecipante.

Resterà obbligatorio l 'ut i l izzo della mascherina per tutta la  durata del  corso e sarà 
garantito i l  distanziamento sociale,  come da decreto Ministeriale.   


