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Per iscriversi al corso è necessario colle-
garsi alla pagina
https://www.unifi.it/vp-11837-corsi-di-
perfezionamento.html
selezionare il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica e seguire le istru-
zioni per l’iscrizione utilizzando l’apposi-
to modulo.

La ricezione delle domande di iscrizione 
ai Corsi di Perfezionamento Post Laurea 
attivati dai dipartimenti dell’area medi-
ca è a cura della Unità Funzionale

“Didattica integrata con Servizio Sanita-
rio Regionale e con la Scuola di Scienze 
della Salute Umana”,
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze -
e-mail: perfezionamento-bio@unifi.it

La presentazione delle domande di iscri-
zione ai Corsi di Perfezionamento post 
laurea da parte dei candidati avviene 
esclusivamente on-line secondo le mo-
dalità esplicitate nei rispettivi bandi

SEDI ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CORSO
Università degli Studi di Firenze
Corso di Laurea in Odontoiatria

e Protesi Dentaria
Via del Ponte di Mezzo 48, Firenze

SCADENZA CONSEGNA DOMANDA
18 GENNAIO 2022

LE LEZIONI DEL CORSO
E’ un corso residenziale di 26 ore, teorico-pratico con aula 
manichini). Sono 2 incontri di 1 giorno e mezzo: 18-19 e 
25-26 febbraio 2022  (8 ore il venerdì e 5 ore il sabato)

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.400,00

QUOTA DI ISCRIZIONE RIDOTTA
per Giovani laureati (età inferiore ai 28 anni)

€ 1.200,00

Nr. MINIMO DI ISCRITTI
8

Nr. MASSIMO DI ISCRITTI
20

Crediti ECM
37 per Odontoiatri

PROVIDER
PiErre Service srl

Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624

info@pierreservice.it



Scopo del corso è fornire un aggiorna-
mento scientifico e clinico sui materiali e 
le tecniche adesive per una loro corretta 
applicazione nella restaurativa estetica.

Il corso ha una durata di 26 ore con circa 
14 ore di parte pratica. Ai partecipanti 
verranno fornite dispense con testo, im-
magini e schemi degli argomenti di volta 
in volta trattati per semplificare la reda-
zione degli appunti personali e permet-
tere di dedicarsi pienamente alle lezioni 
e alle dimostrazioni.

La parte pratica si svolgerà su modelli e 
denti estratti e consentirà ai partecipanti 
di conoscere e provare nuovi materiali e 
di apprendere e mettere in pratica tecni-
che semplici e ripetibili.
Una parte del corso è dedicata alla nuo-
va tecnica BAIR (www.bair.it)

Adesione e Adesivi
•  Substrato ideale e substrato reale
•  Meccanismo d’azione e classificazione dei sistemi adesivi
•  Procedure cliniche: come scegliere e utilizzare correttamente
    i vari tipi di adesivi

Compositi
•  Composizione e classificazione dei moderni compositi
•  Chimica della matrice e ruolo dei riempitivi.
    Come superare eventuali incompatibilità
•  Procedure cliniche: scegliere e utilizzare correttamente
    compositi Flowable, Full-body, Bulk

Polimerizzazione radicalica, Contrazione e
Stress da contrazione
•  Fase pre-gel, gel-point, fase post-gel
•  Contrazione libera e contrazione ostacolata
•  Fattori determinanti lo Stress da contrazione
•  C-Factor - Fattore di configurazione
•  Modulo di elasticità e contrazione del materiale
•  Strategia di polimerizzazione, scelta della lampada,
    posizione della luce

Procedure cliniche: come controllare lo stress da
contrazione attraverso le tecniche di stratificazione
Isolamento del campo (con esercitazione pratica)
La diga di gomma
Restauri diretti nel settore posteriore
(con esercitazione pratica)
•  Restauri piccoli, medi e grandi: come si affrontano
•  Selezione dei materiali da restauro
•  Strumentario
•  Preparazione: cavità e margini

Tecniche di stratificazione anatomica
Stratificazione razionale per rinforzare le strutture resi-
due, ottenere una buona anatomia e controllare lo stress 
da contrazione
•  Punto/Area di contatto: come conseguire un buon risultato
    con metodi semplici e ripetibili
•  Caratterizzazione della superficie occlusale

TEMATICHE DEL CORSO
•  Rifinitura e lucidatura dei restauri
•  Controllo longitudinale e fasi di mantenimento

Restauri diretti nel settore anteriore
(con esercitazione pratica)
•  Colore e tessuti dentali; determinazione del colore
•  Restauri semplici e complessi

Preparazione: cavità e margini
•  Tecniche di stratificazione
•  Forma e contorno (parametri di valutazione estetica)
•  Macro e micro-geografia di superficie, aureole
   incisali, caratterizzazioni
•  Rifinitura e lucidatura dei restauri
•  Controllo longitudinale e fasi di mantenimento

Ricostruzione del dente trattato endodonticamente
Mezzi di ritenzione ausiliaria: quando utilizzare
i perni
•  Cementazione dei perni: scelta delle tecniche
   e dei materiali

Restauri di 5ª classe (con esercitazione pratica)
•  Lesioni cariose e non-cariose (NCCL)
•  Un metodo semplice per l’isolamento e il trattamento
    delle lesioni con margini sub-gengivali

BAIR Technique
•  Modificare il profilo di emergenza
    con tecniche conservative
•  Trattamento di denti malformati, chiusura diastemi, 
    riallineamento delle parabole gengivali
•  Allungamento della corona clinica con tecniche
   conservative non chirurgiche
•  Cambiare il sorriso in un unico appuntamento


