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Dental Trey sarà lieta di darvi il benvenuto mettendo 

a disposizione gratuitamente la sala Congressi ed 

offrendo ai partecipanti il COFFEE BREAK

Isolamento del campo operatorio con l’utilizzo della diga di 
gomma. Mito o realtà?

I moderni  Adesivi smalto-dentinali: Scienza e Clinica.

Restauri adesivi diretti del settore anteriore:
standard elevato con materiali “razionalizzati”.

Restauri adesivi diretti del settore posteriore.
Integrazione fra materiali bulk-fill e compositi a traslucenza 
intermedia per ridurre i tempi operativi e standardizzare le 
procedure.

Finishing e polishing: tecniche semplificate.

Pratica su modelli: montaggio diga ed esecuzione di cavità 
MOD e di Classe IV



Profilo del relatore

Abstract Obiettivi

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università de-
gli Studi di Pisa con 110/110 e Lode; perfezionamento in Odon-
toiatria Conservatrice presso lo stesso Ateneo.

Incarichi in ambito Universitario: 2007 - Professore a Contratto del 
Corso Integrativo di “Interrelazioni Endo-Parodontali”, Università 
degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Den-
taria, Disciplina Gnatologia, A.A. 2007/2008.

AA 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011: Professore a 
contratto del corso di Clinica Odontostomatologica I-b Università 
degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Igiene Dentale.

Libero Professionista, titolare di Studio Dentistico in Viareggio, 
collabora presso altri studi limitatamente all’endodonzia e all’o-
dontoiatria conservativa.

Può esistere un mondo senza adesione? Ovviamente la doman-
da è pleonastica in quanto la moderna odontoiatria conservativa 
e restaurativa in genere fanno proprio dell’adesione un punto 
cardine. E proprio grazie a questa capacità di poter “incollare” ed 
alle performanti qualità dei nuovi materiali in resina composita, 
la vita professionale del clinico si apre a prospettive interessanti, 
nelle quali le procedure operative risultano essere ben codificate 
e sostanzialmente semplificate. Il corso si prefigge l’obiettivo di 
esplicare le più moderne tecniche adesive e ricostruttive a carico 
degli elementi dentari anteriori e posteriori, guidando l’operato-
re, passo dopo passo, alla realizzazione di restauri diretti in resina 
composita ad alto valore funzionale ed estetico.

1. Diga: consigli e trucchi per utilizzarla sempre!

2. Focus sulle procedure adesive.
    Adesivi Universali: perché e quando.

3. Restauri diretti posteriori: sfruttare al meglio la sinergia fra le
    proprietà dei materiali “bulk” e le moderne resine composite
    a traslucenza intermedia anziché stratificare dentine e smalti.

4. Restauri diretti anteriori: sfruttare al meglio la sinergia fra le
    moderne resine composite a traslucenza intermedia e gli smalti
    opalescenti.

Dott. Filippo DINI
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