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Dott. Matteo Basso 
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
Già professore a contratto di Ergonomia Odontostomatologica 
ed Economia Aziendale, svolge la sua attività presso la clinica 
odontoiatrica universitaria dell’IRCCS Istituto Ortoperdico 
Galeazzi, dove fino al 2008 ha diretto il reparto di Conservativa e 
dirige ora il Centro per la Riabilitazione Orale Mininvasiva ed 
Estetica (CROME), con particolare attenzione alle problematiche 
di odontoiatria preventiva (www.odontoiatriagaleazzi.it). 
Membro consigliere del Centro di Ricerche per la Salute Orale 
(CRSO) dell’Università degli Studi Milano. Unico membro italiano 
dell’European Advisory Board on Minimum Intervention 
Treatment Plan (MI-TP), con sede a Leuven, Belgio.

Matteo Basso

I materiali da ricostruzione si sono evoluti negli 
ultimi decenni,  fino a raggiungere livelli di estetica 
e funzione elevatissimi, accompagnati da una 
prolungata durata nel tempo. 
Ormai da molti anni sono presenti sul mercato 
compositi in grado di imitare le proprietà fisiche e 
meccaniche dei denti, dallo smalto alla dentina, 
costituiti però da un elevato numero di colori, 
traslucenze e masse opache, che richiedono al 
dentista di ricercare tecniche di stratificazione 
anche complesse, nel tentativo di ottenere un 
risultato il più delle volte accettabile. 
Oltre a questo, va ricordato che con queste linee di 
prodotti è necessario ricorrere a investimenti 
monetari anche considerevoli per acquistare il 
numero minimo (spesso elevato) di siringhe di 
materiale per poter lavorare in ogni condizione.

Il corso è dedicato a tutti i colleghi odontoiatri che:

- Desiderano evitare scontate lezioni teoriche, 
concentrandosi su aspetti pratici immediatamente 
applicabili nella loro pratica quotidiana.
- Conoscono le tecniche di base e vogliono 
conoscere se esistono diverse prospettive e le 
ultime novità dei materiali.
- Vogliono raccogliere consigli utili, limitando al 
massimo la perdita di ore lavorative.
- Vogliono cercare di semplificare le procedure, 
r iducendo i  tempi operat iv i  ma senza 
compromettere la qualità delle prestazioni. 

Il partecipante al corso avrà la possibilità di 
comprendere alcune proprietà dei moderni 
compositi, ma anche di applicare direttamente le 
diverse tecniche di stratificazione, in quanto il corso 
prevede un’ampia sessione pratica su modello. 
Avrà in tal modo la possibilità di valutare vantaggi e 
svantaggi delle singole tecniche, e di creare diversi 
effetti e risultati ottici per un’estetica sempre 
soddisfacente.  
                                                                



Programma

PARTE TEORICA

Il colore dei denti: ruolo e influenza delle diverse strutture 
dentarie.

Ridurre le complicazioni nelle ricostruzioni dentarie: 
scelta del materiale, scelta del colore, strumentario.

Casi clinici sull’applicazione delle diverse tecniche 
ricostruttive: monomassa, stratificata, anatomica.

PARTE PRATICA

Tecnica di ricostruzione  anatomica semplificata: 
esercitazioni guidate su modello

Tecnica di ricostruzione  stratificata semplificata:
 esercitazioni guidate su modello.

La riproduzione delle strutture dentarie complesse: 
traslucenze, opacità, discromie. 
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Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo
a disposizione gratuitamente la sala congressi ed offrendo

ai partecipanti il coffee break

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477

55017 San Pietro a Vico (LU)
Tel 0583 952923 - Fax 0583 999624

info@pierreservice.it - www.pierreservice.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Inviare via fax (0583 999624) 

oppure via mail (info@pierreservice.it) 
nome e cognome del partecipante e dati per la fatturazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COSTO DI ISCRIZIONE € 120,00 + IVA

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario beneficiario: PiErre Service srl

Causale: "Iscrizione corso Dr. Basso Napoli 29/06/2012"
Dati bancari:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
iban: IT40Q0538713700000001951798

AD OGNI  PARTECIPANTE VERRÀ DATO 
IN OMAGGIO UN INTRO KIT G-AENIAL  DA TRE SIRINGHE 

DEL VALORE COMMERCIALE DI 90,00 € 
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