
   Venerdì: 09.00/18.00 - Sabato: 09.00/13.00
   Restauri diretti nel settore anteriore (con esercitazione pratica)
• Colore e tessuti dentali; determinazione del colore
• Restauri semplici e complessi
• Preparazione e bisellatura dei margini
• Preparzione e utilizzo della mascherina/guida
• Tecniche di stratificazione tradizionali: multi-strato, bi-strato
• Tecniche di stratificazione semplificate
• 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
Esercitazione pratica

I restauri nel settore posteriore sono le prestazioni che più spesso ci troviamo ad affrontare 
nella pratica di tutti i giorni. Sensibilità post-operatoria, contatto interdentale insufficiente, 
modellazione anatomica approssimativa... sono le principali problematiche che devono essere 
superate. Il Corso vuole fornire le informazioni fondamentali su substrato, materiali e tecniche 
di applicazione per migliorare, velocizzare e semplificare i protocolli operativi, ed ottenere ri-
sultati estetici e funzionali, affidabili nel tempo.

Realizzare un restauro nel settore frontale spesso crea qualche preoccupazione per le aspet-
tative sempre più alte dei nostri pazienti. Questo Corso permetterà di affrontare le classi 3, 4 
e 5 in modo semplice e sistematico. Durante la parte pratica si imparerà a gestire le tecniche 
di stratificazione, rifinitura, tessitura superficiale, lucidatura. Oggi è possibile ottenere ottimi 
risultati con materiali e procedure cliniche semplificate con costi biologici molto contenuti.

Negli ultimi anni sono molto aumentate da parte dei pazienti le richieste di interventi per migliorare il sorriso. 
Molto spesso il piano di trattamento proposto non viene accettato per il costo, perché percepito come troppo 
invasivo, per il troppo tempo richiesto. La Tecnica BAIR, ideata dal Prof. Luca Giachetti, è in grado di migliorare 
in un unico appuntamento l’estetica di un sorriso grazie a semplici restauri diretti con margini intrasulculari, 
senza necessità di trattamenti chirurgici, ortodontici o protesici. È possibile riequilibrare forma e dimensioni 
dei denti, chiudere diastemi, allineare le parabole gengivali, armonizzare un sorriso, con una metodica non 
invasiva, applicabile a tutte le età, ottenendo il massimo risultato estetico con bassi costi biologici ed econo-
mici, senza preparazione dei tessuti dentali e in un unico appuntamento.  Venerdì: 09.00/18.00 - Sabato: 09.00/13.00

   Tecniche Adesive: i Materiali e il Substrato
• Meccanismo d’azione e classificazione dei sistemi adesivi: come scegliere e

utilizzare correttamente i vari tipi di adesivi
• Composizione e classificazione dei moderni compositi: scegliere e utilizzare 

correttamente compositi Flowable, Full-body, Bulk
Procedure cliniche: come controllare lo stress da contrazione attraverso 
le tecniche di stratificazione, come ottenere margini perfetti, come eliminare 
totalmente la sensibilità post-operatoria
Isolamento del campo:  La diga di gomma
Restauri diretti nel settore posteriore

• 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 residue, ottenere una buona

anatomia e controllare lo stress da contrazione
• Punto/Area di contatto: scelta della matrice più adatta; come conseguire un buon

risultato con metodi semplici e ripetibili
• Caratterizzazione della superficie occlusale
• Rifinitura e lucidatura dei restauri
• Controllo longitudinale e fasi di mantenimento

Esercitazione pratica

Quota di partecipazione : 
per iscrizioni entro il 28 febbraio 2023  euro 750+iva a modulo
per iscrizioni dopo il 28 febbraio 2023   euro 850+iva a modulo
Per iscrizione a tutti i moduli 10% di sconto

Pierre Service srl uninominale id 1661
Segreteria organizzativa: Pierre Service srl uninominale
Obiettivi formativi tecnico-professionali: 18 Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
Responsabile Scientifico: Dr. Fabrizio Nanni

Specializzato in Odontostomatologia, MSc in Dental Materials, PhD in Bio-
technologies. Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche, 

docente di Materiali Dentari e di Odontoiatria Restaurativa, Direttore 
dei Corsi di Perfezionamento in “Odontoiatria Restaurativa Estetica” 

presso l’Università di Firenze. Componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche presso l’Università di Firenze. Do-

cente al Master in Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa (Università di 
Siena). Visiting lecturer al “Diplôme d’Odontologie Esthetique et Restaura-
trice”, Montpellier, Francia. Associate Fellow in Education & Development, 

University of Warwick UK (2012-14). Ideatore della BAIR Tech-
nique, Autore di testi e pubblicazioni scientifiche su riviste 

nazionali e internazionali, si occupa prevalentemente di 
adesione, materiali compositi ed estetica.

    Venerdì: 09.00/18.00 - Sabato: 09.00/13.00
• Una nuova tecnica di conservativa diretta per risolvere problemi che prima

richiedevano un approccio multidisciplinare.
• Vi piacerebbe poter correggere i difetti del sorriso dei vostri pazienti in maniera 

 rapida, non invasiva e indolore?
• Vi piacerebbe evitare mesi di terapia ortodontica per le cosiddette “rifiniture”?
• Vorreste poter “regalare” ai vostri pazienti un nuovo sorriso in un solo appuntamento?

BAIR Technique (con esercitazione pratica)
• Modificare il profilo di emergenza con tecniche conservative
• Allungamento della corona clinica con tecniche conservative non chirurgiche
• Trasformazione di denti malformati
• Chiusura di diastemi pronunciati
• Riallineamento delle parabole gengivali
• Finalizzazione estetica post-ortodontica
• Un modo nuovo e rapido per ripristinare denti anteriori usurati
• Cambiare il sorriso in un unico appuntamento

Esercitazione pratica

Adesione&Adesivi, Restauri Diretti nel Settore Posteriore Restauri Diretti nel Settore Anteriore  La tecnica BAIR (Biologically Active Intrasulcular Restoration)

19/20 MAGGIO 2023 
MODULO 1CORSO DI

29/30 SETTEMBRE 2023 
MODULO 2

DA DEFINIRE 
MODULO 3

Relatore  Prof. Luca Giachetti

ODONTOIATRIA
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ESTETICA

19/20 MAGGIO
29/30 SETTEMBRE 

3° incontro - da definire 
PISA

Inviare l’adesione alla segreteria organizzativa a: 
PiErre Service srl Unipersonale
Via delle Ville Nord, 697 – 55100 Lucca
Tel. 0583 413312 - Fax 0583 999624
info@pierreservice.it - www.pierreservice.it

Da versare con bonifico bancario a
PiErre Service srl
Via delle Ville Nord 697 - 55100 Lucca 
BPER - IBAN IT 14 N 0538713704000048011233 
Causale: “Evento + Nome del Partecipante”




