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ANATOMIA E
STRATIFICAZIONE DEI COMPOSITI 
19 OTTOBRE 2018 CORSO PER ODONTOIATRI

Diplomato nel 1998, dal 2001 segue corsi sulla 
“Tecnica di Modellazione AFG di A. Battistelli” 
tenuti dallo stesso autore. Nel 2006 partecipa 
come tutor al 1° corso per odontoiatri sulla “Tecnica 
AFG per Odontoiatri” tenuto da A. Battistelli. 
Nel 2007 partecipa alla fondazione dell’AIMOD-
AFG (Accademia Internazionale di Modellazione 
Dentale AFG). Dal 2007 è consulente tecnico per 
le più importanti aziende produttrici in composito. 
Collabora con diversi professionisti occupandosi 
nello specifico di protesi fissa. Dal 2008 ad oggi 
tiene corsi per odontoiatri e odontotecnici 
sull’argomento “stratificazione e Modellazione di 
restauri in composito”. Nel 2009 partecipa come 
relatore al Congresso della SIED (Società Italiana di 
Estetica Dentale) tenutosi a Napoli.

Nel 2010 tiene conferenze e corsi presso la 
U.B.(Università autonoma di Barcellona) e la 
UIC (Università Internazionale di Catalunya) di 
Barcellona. Dal 2011 tiene sessioni e corsi per 
odontoiatri e odontotecnici occupandosi nello 
specifico d i anatomia dentale e dei protocolli dei 
restauri in composito.
Nello stesso anno partecipa come relatore al 
Colloquium Dental a Brescia per l’evento “SIPARIO” 
dell’AIMOD A.F.G. Nel 2016 vince il prestigioso 
concorso nazionale indetto da “Amici di Brugg“ 
Brugg Gymnasium.
È autore di diversi articoli sul tema intarsi in 
composito e loro protocolli. Svolge la professione 
in qualità di titolare presso il suo laboratorio 
odontotecnico in Italia nella città di Bari.
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PROGRAMMA PARTE TEORICA 
 M orfologia dei settori posteriori

V  alutazioni e confronti bibliografici concetti tecnica di stratificazione
S equenza foto step by step di una ricostruzione

PARTE PRATICA
A  nalisi morfologica del caso
C  reazione scala colori personalizzata
V  alutazione e rilevazione del colore
C  onoscenza e utilizzo pratico dei materiali compositi
S tratificazione guidata delle masse
R ifinitura e lucidatura
E ventuali modifiche sul manufatto

Costo: Euro 220 + 22% IVA  |  TERMINE ISCRIZIONI  |  19 settembre 2018

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service  |  Tel. 0583 952923 - info@pierreservice.it

Dr. Dario Orlando  |  Tel. 335 8163854 - dario.orlando@gc.dental

Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.

ABSTRACT
Il corso mira al riconoscimento da parte del medico dell’anatomia normale 
delle superfici occlusali nei settori posteriori nonché alla standardizzazione 
dell’esecuzione del lavoro.
L’obiettivo principale del corso è consentire al partecipante di raggiungere, 
attraverso un’ampia e completa parte pratica, la piena indipendenza nelle 
fasi di modellazione e stratificazione. Ogni corsista realizzerà dei casi su 
modello basati su situazioni cliniche reali (fornite dall’organizzazione) con 
gestione anche dei rapporti occlusali. Tale approccio diretto permetterà 
la successiva risoluzione di eventuali difficoltà che potrebbero riscontrarsi 
nell’ambito dell’attività lavorativa quotidiana.

La finalità del corso è inoltre quella di fornire al partecipante, attraverso 
la parte teorica, le giuste conoscenze morfologiche, globali, dettagliate, 
illustrate per il conseguimento successivo della tecnica di stratificazione 
dei materiali compositi.
La conoscenza delle tecniche di correzione dei pre-contatti occlusali 
finalizzate a  p reservare l ’anatomia d el r estauro r appresenta i nfatti u n 
valore aggiunto del corso.
L’apprendimento delle conoscenze anatomiche e delle tecniche di 
stratificazione, migliora la qualità estetico-funzionale dei propri restauri e 
velocizza le fasi di lavorazione.

dalle 9,00 alle 18,00




