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AbSTRACT
La moderna odontoiatria conservativa fa dell’a-
desione un potente mezzo senza il quale le 
preparazioni cavitarie sia dirette che indirette 
sarebbero molto più mutilanti per i tessuti sani. 
Grazie infatti ai sistemi adesivi e ai materiali 
estetici di ultima generazione possiamo adot-
tare tecniche ancora più conservative rispetto al 
passato.
Il corso si pone l’ obiettivo di spiegare, anche 
al neofita, tecniche di ricostruzione estetiche 
dirette e indirette per i settori posteriori, sem-
plici, ripetibili, facilmente acquisibili ed e alla 
portata di tutti, che si avvalgano della moderna 
adesione come chiave per il successo immediato 
e a lungo termine. 



PARTE TEORICA: 
•	 Anche il dentista generico deve poter ottene-

re un restauro eccellente..Come e perché?  
Tecniche resTauraTive direTTe posTeriori:
•	 La pulizia della dentina e la disinfezione ca-

vitaria. 
•	 Mordenzatura dei tessuti smalto-dentinali 
•	 Tecniche adesive, metodiche a confronto  
•	 ( Tecniche etch & rinse vs. tecniche etch and 

dry o self etch .  1-2-3 passaggi. Hanno tutti 
lo stesso successo? Quale scegliere in funzio-
ne della situazione?)

•	 Nuovi tipi di compositi f lowable. 
•	 La stratificazione e la modellazione anatomi-

ca nei settori posteriori. 
•	 La rifinitura e lucidatura 
Tecniche resTauraTive indireTTe posTeriori:
•	 La scelta del materiale da restauro nei restauri 

parziali posteriori. I compositi e le ceramiche. 
•	 Il build up e il sigillo immediato dei tubuli 

dentinali.
•	 Tecniche di preparazione di un inlay, onlay o 

overlay in composito o in ceramica.
•	 Le impronte di precisione nella restaurativa 

parziale indiretta. Che materiali e che tecni-
che scegliere? I Polieteri e i Polivinilsilossani, 
caratteristiche e impiego. 

•	 I provvisori nei restauri parziali. 
•	 La cementazione adesiva - Rifinitura e luci-

datura

PARTE PRATICA:  
•	 Preparazione da parte dei corsisti di una cavità 

di I o II classe su dente diatorico sui modelli.
•	 Esecuzione di restauro diretto stratificato. Ri-

finitura e lucidatura 
•	 Preparazione da parte dei corsisti di un restau-

ro indiretto ( onlay o overlay) sui modelli.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
RICOSTRUZIONI DIRETTE E INDIRETTE 
ADESIVE POSTERIORI: PRINCIPI E TECNICHE

Sede: DENTAL TREY, Via San Francesco 86, Viareggio
Data: Sabato 24 Maggio 2014           
Orario: 09:00-18:00

Segreteria Organizzativa e PRE-ISCRIZIONI: 

Si prega di confermare la propria iscrizione a: 
PiErre Service srl 

Via della Chiesa XXIX, 477 
San Pietro a Vico (LU) 
tel.0583 952923 - fax 0583 999624

Compilare ed inviare via fax/e-mail  la scheda d’iscrizione  
allegando copia dell’assegno bancario o bonifico bancario 
(IBAN: IT40Q0538713700000001951798 - SWIFT/BIC: BPMOIT22)
a: info@pierreservice.it         fax: +39 0583 999624   

QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 180 euro + IVA

Dati personali

Corso Pratico sui Restauri in Componeer

Sede: DENTAL TREY, Via San Francesco 86, Viareggio
Data: Ven.14, Sab.15 Giugno, 2013           
Orario: 09:00-17:00
              
Segreteria Organizzativa e PRE-ISCRIZIONI: 

Si prega di confermare la propria iscrizione a : PierreService  
SRL Via Della Chiesa XXIX, 477 San Pietro a Vico (LU) 
tel.0583.952923

Compilare ed inviare via fax/e-mail  la scheda d’iscrizione  
allegando copia dell’assegno bancario o bonifico bancario 
(IBAN: IT40Q0538713700000001951798)
 a:  info@pierreservice.it         fax:+39 0583.999624   

 QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 350 euro + IVA

-Introduzione ai materiali estetici per il restauro 
dei settori anteriori

-Cenni di merceologia delle resine composite e delle 
Componeer

-Sequenze operative nel restauro con gusci 
Componeer: la preparazione superficiale, la scelta 
della forma, la scelta del colore, l’isolamento del 
campo operatorio, la stratificazione e la 
cementazione, il finishing e polishing.

-Parte pratica con cementazione, rifinitura e 
lucidatura di Componeer su modelli

-L’integrazione dei gusci Componeer nell’estetica del 
sorriso: la sequence planning del restauro nei settori 
anteriori

-Cenni di marketing e calcolo dei costi gestionali 
delle Componeer.

-Chiusura dei lavori

MATERIALI DA PORTARE A CURA DEL CORSISTA
-Pinzetta college
-Specillo
-Manipolo anello blu e rosso
-Automatrici alte
-Cunei in legno
- Lampada fotopolimerizzante LED cordless 

Numero partecipanti:        massimo 15

Per informazioni: 
Lorenzo Martini – mob.: 348.5760760

E-Mail:  lorenzo.martini@coltene.com
Giandomenico Forini – mob.:347.5724581

E-mail: giandomenico.forini@coltene.com

"Dental Trey sarà lieta di darvi il benvenuto 
mettendo a disposizione gratuitamente la sala corsi 
ed offrendo ai partecipanti il coffee break."

Corso Pratico di Estetica

RELATORE:
Dr. Monaldo SARACINELLI 
                             
 Ven. 14 , Sab. 15  Giugno   2013                                        
      Ore: 09:00-17:00     

Sede del Corso: Dental Trey
Via San Francesco 86, Viareggio
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