
GC Italia Campus
centro d’incontro e formazione

GC Italia

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso, costituito da una breve parte teorica a vantaggio della parte pratica, fornirà un 
metodo nuovo di strati�cazione mimetica, semplice, standardizzato e ripetibile per 
affrontare quotidianamente il restauro adesivo diretto dei settori posteriori.
Partendo dal modello anatomico del dente naturale, si analizzerà la sua reale struttura 
morfologica e come sia possibile emularla con i materiali compositi  disponibili in studio.
Verrà proposto uno step by step operativo che permetterà all’operatore di realizzare 
semplicemente, restauri adesivi diretti di qualità e mimetici, utilizzando soltanto due o tre 
masse di composito.

San Giuliano Milanese - 28 ottobre 2016

Restauri Adesivi Diretti Nei Settori Posteriori

PROGRAMMA: dalle 9,00 alle 18,00
Parte Teorica
• Come ottenere tessuti adeguati per l’esecuzione di un piano di trattamento restaurativo
• Come trasformare una cavità patologica in una preparazione cavitaria
• La selezione dei tessuti dentali da offrire all’adesione
• La meccanica della struttura dentale residua: la scelta del restauro diretto ed indiretto
• I problemi quotidiani nell’uso dell’adesivo: lo stato ibrido
• I compositi �owable: quando, dove, perché
• La tecnica di strati�cazione e polimerizzazione: la tri_laminartechnique
• Le procedure di countering del restauro in composito
• Il mantenimento del restauro adesivo

Parte Pratica
• Preparazione, strati�cazione di una I classe, �nitura e lucidatura
• Preparazione, strati�cazione di una II classe, �nitura e lucidatura

COSTO DEL CORSO
Euro 250.00 Iscrivendosi entro il 20 luglio 2016
Euro 450.00 Iscrivendosi dopo il 20 luglio 2016

PER ISCRIZIONI  (Termine Iscrizioni 16 settembre 2016)
Pierre Service Tel. 0583 952923 / Dr. Dario Orlando Tel. 335 8163854 - d.orlando@gcitalia.it

SOLO 10 POSTI 
DISPONIBILI

Dr. Gianfranco Politano

Laureato in odontoiatria e protesi dentale all’universita’ di Modena e Reggio Emilia.

• Socio fondatore del gruppo di ricerca “Bioemulation”
•  Socio attivo della S.I.D.O.C. Società Italiana di Odontoiatria Conservativa.
•  Socio attivo del W.G.P.S.C. Warm Gutta Percha Study Club by Arnaldo Castellucci
•  Esercita la libera professione in Roma presso lo studio di odontoiatria olistica Dr. Puzzilli,
 limitando le sue attivita’ cliniche alla Odontoiatria restaurativa ed alla endodonzia clinica
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