
MAURIZIO DE STEFANO

Nel 1994, si laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, presso 
l’Università Federico II di Napoli, 
conseguendo il massimo dei voti. 
Nei due anni successivi, presso 
la stessa Università, consegue 
il Perfezionamento in Patologia 
Speciale ed in Patologia 
traumatica dell’Apparato
dentale. Dal 2007 al 2009 è 
docente ai Master dell’Università 
la Sapienza di Roma su temi 
protesici. E’ membro del gruppo 
di ricerca della Prodent Italia con 
la quale collabora attivamente 
per lo sviluppo dei loro prodotti. 
Dal 2008 Collabora con la 
kavo nello sviluppo e ricerca 
dell’apparecchio elettronico di 
trasferimento dati individuali 
Arcus Digma II. Nel 2012 è 
docente ai master di protesi 
all’università di Foggia. Socio 
Attivo della SIED, Società 
Italiana di Estetica Dentale, socio 
dell’AIOP Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica, nonché di 
altre importanti società nazionali 
ed internazionali. Esercita la libera 
professione a Napoli e provincia 
occupandosi esclusivamente 
di protesi, parodontologia ed 
implantologia. 

ABSTRACT:
L’utilizzo di restauri parziali 
indiretti nella pratica 
quotidiana è molto frequente.

La scelta di preparare 
parzialmente il dente, piuttosto 
che utilizzare una preparazione 
totale, è legata alla possibilità di 
preservare tessuto sano. Questo 
tipo di metodica, mette a 
confronto  tecniche e materiali, 
che, spesso richiedono vari 
passaggi, sia odontoiatrici, 
che tecnici. Inevitabilmente, 
ciò, ricade sul paziente in 
termini di costi aggiuntivi. In 
un momento storico, dove, 
la ricerca dell’eccellenza, in 
termini di precisione, estetica e 
resa a lungo termine dei nostri 
restauri abbisogna di tenere 
in considerazione la reale 
possibilità economica dei nostri 
pazienti, l’intarsio semidiretto, 
costruito dal dentista in studio, 
rappresenta la giusta alternativa 
ai restauri costruiti in laboratorio. 
La possibilità di lavorare al di 
fuori del cavo orale, l’utilizzo 
del composito e la successiva 
sua post-polimerizzazione, 
facilitano l’estetica e la risposta 
biomeccanica del restauro 
finale.

UN MODERNO APPROCCIO
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTARSI:
INTARSIO CHAIRSIDE SEMI-DIRETTO,

FATTO “A MANO” DAL DENTISTA
PROGRAMMA: PARTE TEORICA
9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Nuovi concetti di preparazione;
L’adesione e le sue possibilità;
Come salvaguardare la struttura dentale;
Indicazioni agli intarsi;
Materiali e nuovi sviluppi;
Forze occlusali e risposta del dente;
Le pareti da salvare nei denti devitalizzati

11.00 Coffee break

11.30 Tecnica di preparazione (utilizzo dell’ultrasuoni);
Ibridizzazione della dentina (dual bonding);
Impronta analogica e digitale;
La tecnica chairside semi-diretta per impronta 
e sviluppo modello;
La modellazione facilitata;
Controllo occlusione e punti di contatto;
Cementazione.

13.00  Light lunch

14.30 PARTE PRATICA
Preparazione dentale;
Ibridizzazione della dentina;
Impronta	analogica	semplificata;
Sviluppo del modelllo;
Modellazione anatomica e prova del manufatto;
Rifinitura	e	lucidatura;
Cementazione adesiva step by step;
Controllo occlusale.

17.00 Discussione e chiusura lavori.
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