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Restauri diretti anteriori e posteriori:
tecniche adesive, materiali compositi,
lucidatura e loro gestione nel tempo

UPGRADE RESTORE
BY ROBERTO SPREAFICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

NON SOCI ANDI
Per iscrizioni entro il 31/07/2017 euro 150,00+Iva
Per iscrizioni dopo il 31/07/2017 euro 200,00+Iva

SOCI ANDI
Per iscrizioni entro il 31/07/2017  euro 100,00 
Per iscrizioni dopo il 31/07/2017 euro 150,00

Da versare con bonifico bancario intestato ad Andi Sez. Prov. di Pisa
IBAN: IT 31 Z 0503414024000000245144
Causale: “Evento + Nome del partecipante”

Da versare con bonifico bancario a PiErre Service, Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU) - IBAN: IT78K0691513700000050591080
Causale: “Evento + Nome del Partecipante”

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                    Città                                                     Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

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, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, 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 “giudiziari”. 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 partecipante pervenuta almeno 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 della somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Data                                                Firma Consenso Privacy

Data                                                Firma Consenso Privacy



Il Dottor Roberto C. Spreafico si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 , 
presso l’Università degli Studi di Torino. Ha frequentato L’Istituto di Medicina 
Dentale dell’Università di Ginevra dal 1983 al 1986 conseguendo il titolo di 
LMD. E’ Socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa.
E’ socio attivo della European Academy of Esthetic Dentistry.
Associate Editor di “European Journal of Esthetic Dentistry”.
Membro del comitato di lettura di: “Journal of Adhesive Dentistry”  e di 
“Practical Procedures and Aesthetic Dentistry”. Autore di numerosi articoli 
scientifici su riviste Nazionali ed Internazionali.
E’ autore di 10 capitoli di libri sull’odontoiatria estetica e adesiva.
E’ co-autore del libro : Adhesive Metal-Free Restorations : current concepts 
for the esthetic treatment of posterior teeth. ( Quintessenz Verlags-GMBH ) 
tradotto in: Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Coreano.
E’ relatore in Congressi scientifici in Italia e all’estero, ha tenuto lezioni
in numerose Università Italiane e Straniere.
Attualmente esercita la libera professione a Busto Arsizio, Varese.

Restauri parziali semidiretti ed indiretti posteriori
Materiali per i restauri semidiretti ed indiretti sui denti posteriori ed anteriori

LIVE: RICOSTRUZIONE IN DIRETTA DI UN INCISIVO CENTRALE:
STRATIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIFINITURA E LUCIDATURA.
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UPGRADE RESTORE BY ROBERTO SPREAFICO
Restauri diretti anteriori e posteriori:
tecniche adesive, materiali compositi, lucidatura
e loro gestione nel tempo

Esperienza dei materiali di sintesi per i fresatori con tecnica cad cam  
Cementazione:
sistemi di cementazione autoadesivi  Vs sistemi di cementazione con adesivo
La cementazione in funzione dei materiali utilizzati per il manufatto
La cementazione di onlay, veneer e overlay
Utilizzo dei sistemi charside è una scelta utile per lo studio odontoiatrico?
Vantaggi e svantaggi

I miglioramenti delle caratteristiche fisico-chimiche delle resine composite, ottenuti 
dalla tecnologia dei materiali, hanno portato ad una sempre maggiore e più 
ampia varietà di applicazione delle resine composite stesse. Sempre più spesso la 
necessità di eseguire dei restauri in composito nei settori posteriori non è soltanto 
di natura estetica, ma è anche legata alle capacità di detti materiali di supportare le 
caratteristiche meccaniche dei tessuti dentari. 
Da tempo sono ormai noti i criteri di base per ottenere risultati accettabili a lungo 
termine: oggi appare inderogabile eseguire un corretto isolamento del campo 
operatorio e seguire con precisione le istruzioni delle case produttrici nell’utilizzare i 
materiali per l’esecuzione di restauri adesivi. Tuttavia, è necessario selezionare i casi 
e applicare le tecniche secondo precise indicazioni cliniche. Le caratteristiche degli 
elementi dentari da restaurare, le dimensioni della cavità, e le configurazioni dei 
restauri da eseguire sono elementi fondamentali da considerare nella scelta del tipo 
di restauro da eseguire.  
Obiettivo di questo aggiornamento è quello di passare in rassegna la letteratura 
recente riguardo alcune delle problematiche in oggetto, di porre l’attenzione su alcune 
controversie e presentare situazioni cliniche che forniscano una esemplificazione 
succinta ma nel contempo esaustiva del comportamento da adottare nell’utilizzo dei 
materiali compositi per ricostruzioni nei settori posteriori ed anteriori.


