
RESTAURI ADESIVI INDIRETTI NEI SETTORI ANTERIORI  
c/o Filiale Revello di Torino  - 12 gennaio 2018

DR. GIANCARLO PONGIONE

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 1991 con 
il massimo dei voti. Dottore di Ricerca in “Biocompatibilità 
dei Materiali Dentari” Università degli Studi di Siena. Già 
Professore a contratto presso il C.L.I.D. dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Docente al Master in 
“Estetica” Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
Socio Attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia). Già 
Membro della commissione accettazione Soci Attivi 
della SIECertificate Member ESE (European Society of 
Endodontology). Socio Attivo SIDOC Membro di “Bio-
Emulation”Autore di oltre 90 pubblicazioni in tema di 
Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia. Relatore in 
numerosi congressi nazionali ed internazionali, esercita 
la libera professione in Napoli e Roma occupandosi 
prevalentemente di odontoiatria restaurativa e di 
endodonzia.

in collaborazione con

PROGRAMMA dalle 9,00 alle 17,00:

PARTE TEORICA
• Indicazioni all utilizzo delle faccette in ceramica
• Concetti generali di adesione
• Tinta, croma, valore
• No-Prep veneers: indicazioni
• Tecnica di preparazione per faccette
• Immediate dentine sealing
• Come realizzare il mock-up
• Impronta: tecnica e materiali
• Provvisori
• Cementazione delle faccette:  trattamento del dente e della veneer step by step
• Finishing and Polishing
• Mantenimento delle ceramic veneers

PARTE PRATICA
• Preparazione di una faccetta in ceramica su modelli, realizzazione dell Immediate 

dentine sealing, cementazione di una faccetta in composito realizzata dal 
partecipante.

OBIETTIVO DEL CORSO

Scopo del corso è quello di insegnare tutti gli steps per la corretta realizzazione di 
una faccetta in ceramica. 
Dopo un analisi sulle determinanti del colore verranno analizzate le differenti 
tecniche di preparazione per faccette, come trattare il manufatto in ceramica e 
come cementare. Durante la parte pratica il partecipante eseguirà  sul modello 
una preparazione per faccette ed eseguire’ la stratificazione di una faccetta in 
composito e la successiva cementazione.

Costo: Euro 290 + IVA

TERMINE ISCRIZIONI | 12 dicembre 2017

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service | Tel. 0583 952923 - info@pierreservice.it
Dr. Dario Orlando | Tel. 335 8163854 - d.orlando@gcitalia.it

Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.


