
MODALITA’ DI PAGAMENTO

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                    Città                                              Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

RELATORE 
DOTT. JORDI MANAUTA

Restauri Estetici
dei Settori
Anteriori e Posteriori:
tecniche semplificate
di Stratificazione

VIAREGGIO
SABATO 7 MAGGIO 2016

Evento Accreditato per Odontoiatri
Crediti ECM: 9.3

Dental Trey
Via San Francesco, 86 - Viareggio (LU)

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le 
pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura 
compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, licei-
tà, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o 
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione 
del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giu-
diziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti 
e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati 
saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di 
PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e 
della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per 
la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per 
l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, 
qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del 
suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini 
di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate 
da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso 
di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento 
sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da 
parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto 
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. 
Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IBAN IT40Q0538713700000001951798
specificando la causale: Iscrizione corso “Restauri estetici dei 
settori anteriori e posteriori: l’importanza della stratificazione” 
per il dott.(nome dell’iscritto)

Euro 180,00 + iva per iscrizioni entro il 31/03/2016
Euro 250,00 + iva per iscrizioni dopo il 31/03/2016

Restauri estetici dei settori anteriori e posteriori:
tecniche semplificate di stratificazione
Dental Trey
Viareggio - Via San Francesco, 86
Sabato 7 Maggio 2016

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto paga-
mento via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

Si ringrazia per la collaborazione:

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Data                                     Firma Consenso Privacy

Data                                     Firma Consenso Privacy

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
E-Mail: info@pierreservice.it

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a dispo-
sizione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai parteci-
panti i coffee break.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



• Tecnica di micromorfologia e lucidatura
• Brillantezza massima nei compositi, finalmente un
   protocollo affidabile in ogni situazione

RESTAURI DIRETTI NEL SETTORE POSTERIORE
• Tecniche di stratificazione
• Contrazione dei compositi
• Scelta dei colori
• Protezione della polpa
• Modellazione affidabile
• Uso razionale degli stain
• Gestione delle matrici
• Nuovi materiali
 

(orario 14,30/17,30)

PRIMA PARTE
RESTAURO ANTERIORE ESTETICO,
FRATTURA DI IV CLASSE SU INCISIVO CENTRALE
• Analisi del Colore con scale colori commerciali
  vs personalizzata
• Applicazione delle ricette per la presa del colore
• Costruzione di una scala personalizzata
• Confezione della guida in silicone
• Stratificazione

SECONDA PARTE
DEMO
• Lucidatura e tessitura superficiale
• Restauro estetico e faccetta estetica

I partecipanti avranno a disposizione i materiali per l’esecuzio-
ne della parte pratica che rimarranno in loro dotazione dopo il 
corso. Al momento dell’iscrizione verrà fornita al corsista una 
lista con lo strumentario necessario a svolgere la parte pratica. 

PRATICA

DOTT. JORDI MANAUTA
Nato a Città del Messico, Jordi Manauta si è 
laureato in odontoiatria all’Università Tec-
nologica del Messico (UNITEC) ottenendo 
borse di studio prestigiose. Ha continuato 
gli studi di perfezionamento in odontoia-
tria conservativa ed estetica, prendendo la 
specializzazione all’Università Internazio-
nale di Catalogna (UIC) a Barcellona (Spa-
gna). Attualmente si occupa della messa 
a punto di nuovi materiali e di strumenti 
per l’odontoiatria estetica e per la fotogra-
fia in collaborazione con aziende interna-
zionali. È visiting lecturer alla università 
di Siena, Marsiglia, e Siviglia. É membro 
fondatore del gruppo di studi Styleitaliano 
e membro del gruppo DSD masters. Con-
sulente scientifico per due riviste europee. 
È l’autore del libro Layers (Quintessence 
2012) e del libro Forma (in Stampa). É Au-
tore e co-Autore di molte pubblicazioni in 
riviste internazionali. Il Dottor Manauta 
viene spesso invitato a tenere conferenze 
su queste tematiche.

L’estetica del restauro in molti casi si basa sul mimetismo 
del materiale. Volendo eseguire un restauro invisibile e’ in-
dispensabile unire la conoscenza del comportamento dei 
materiali all’ osservazione delle caratteristiche degli ele-
menti dentali. 
Nell’ introduzione teorica verranno fornite le basi necessa-
rie ad eseguire, durante l’esercitazione pratica, il restauro di 
un dente frontale con tecnica di stratificazione utilizzando 
un metodo semplice, pratico e di facile riproduzione per il 
controllo degli strati in funzione del materiale scelto.
Lo stesso approccio verrà utilizzato per il restauro di denti 
posteriori.  

PARTE TEORICA (orario 9,00/13,30)
LA STRATIFICAZIONE ESTETICA:
IL METODO CBT (CONTROLLED BODY THICKNESS)
• Teoria del Colore e semplificazione dei concetti
• Scale colori commerciali, vantaggi e svantaggi
• Scale colori dei sistemi estetici
• Scale colori Personalizzate, tipi e il corretto utilizzo
• Scelta della tecnica di stratificazione a seconda della
  tecnica di presa del colore
• Scelta dei materiali, è o no importante?
• Controllo degli spessori durante la stratificazione
• Effetti Speciali e stratificazioni complesse

RESTAURI DIRETTI ANTERIORE
• Dal Semplice al complesso
• III classi, tecnica o colore
• Punti di contatto stretti con un contorno naturale
• Gestione delle V classi, come farli diventare dei restauri
  prevedibili
• La IV classe, la sfida delle dirette anteriore

RELATORE ABSTRACT

PROGRAMMA


