
I RESTAURI DIRETTI E INDIRETTI IN RESINA COMPOSITA
SU DENTE VITALE E NON VITALE

Corso teorico-pratico su paziente

organizza:

in collaborazione con:



Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una panoramica completa sulle tecniche conservative moderne, sui

restauridiretti, indiretti e le procedure minimamente invasive.

Tutte le procedure saranno spiegate dai relatori teoricamente e praticamente, con una parte consistente di video e filmati, e

con esercitazioni su manichino. I corsisti avranno inoltre la possibilità di vedere pazienti trattati dal relatore dal vivo, e di

trattarei propri pazientisottolasupervisione dei relatori.

Presentazione del corso:

La ricerca ha messo a disposizione del clinico delle procedure semplici, sicure e dai risultati predicibili; al clinico non resta che

seguirle. I restauriadesivi possono essereconsideraticome labasedella modernaconservativa.

Nei settori anteriori, come ormai anche nei settori posteriori, l’estetica occupa (insieme alla funzione) una quota importante

nel determinare il successoclinico del restauro.

La rivoluzione silenziosa degli adesivi smalto dentinali ha portato il clinico a cambiare la tecnica di preparazione, e ad affidarsi

asistemi semplificati e conrisultati clinici sempre migliori, quasicomparabili ai tradizionalisistemi adesivi di IVgenerazione.

La stratificazione anatomica deve essere messa in atto in particolare nei settori anteriori, dove l’aggiunta di un composito

opacoprima degli smalti e delle dentine aiutaaprodurre restauri“invisibili”, duraturie graditi alpaziente.

Nei settori posteriori risulta fondamentale mettere inatto delle tecniche che riducano lo stress da contrazione, inevitabile con

i materiali compositi. L’uso di compositi flow, la soft-start polymerization possono essere d’aiuto in questi casi. La

stratificazione del materiale con tecnica incrementale (dentina e smalto) aiuta a produrre restauri accettabili sia dal punto di

vistaesteticoche funzionale,e aridurre lasensibilità post-operatoria.

Nel caso in cui un restauro diretto non sia più indicato, il clinico può facilmente eseguire una preparazione per un restauro

indiretto ed inviare l'impronta al laboratorio, oppure affidarsi ai moderni sistemi di fresaggio chair-side. Sia le resine

composite che i materiali ceramici tradizionalie di nuovagenerazioneconsentonodi ottenererisultatipredicibili edaffidabili.

E’ infine di fondamentale importanza rilevare come il piano di trattamento integrato provenga da un approccio

multidisciplinare, che permette una visione del paziente nel suo insieme e fornisce al dentista gli strumenti diagnostici

appropriati,attia risolvere le problematiche del pazientestesso.

Abstract:
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Profilo dei Relatori:
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I° incontro: Ven 26 Sab 27 Settembre 2014 prof. S. Grandini, d.ssa F. Avola

Ven 26 Set 2014

09.00 – 11.00 L’importanza delle tecniche adesive in conservativa

I parametri estetici in odontoiatria ricostruttiva

La tecnica di stratificazione anatomica e la ricetta style italiano per un restauro a due

sole masse.

Restauri diretti anteriori

11.00 – 13.00 Restauri diretti posteriori.

Le matrici

La gestione del punto di contatto

14.00 – 18.00 Pratica su simulatore:

restauri diretti in composito da parte del relatore e dei corsisti

Sab 27 Set 2014

09.00 – 11.00 Paziente con caso di restaurativa diretta trattato dal relatore

11.15 – 13.00 Ricostruzioni post-endodontiche.

Programma:

II° incontro: Ven 26 Sab 27 Settembre 2014 dott. G. Pavolucci, d.ssa F. Avola

Ven 24 Ott 2014

09.00 – 11.00 Forma e colore in odontoiatria.

Restauri diretti Vs indiretti: vantaggi, svantaggi ed indicazioni terapeutiche

Materiali per restauri indiretti posteriori ed anteriori

Prericostruzioni, build-up e block-out

11.30 – 13.30 Principi di preparazione cavitaria per inlay, onlay ed overlay

Principi di preparazione per restauri indiretti anteriori

La gestione dei restauri provvisori

14.30 – 18.00 Cementazione adesiva dei restauri

Rifinitura e lucidatura

Discussione di casi clinici

Sab 25 Ott 2014

09.00 – 11.00 Preparazione di restauri indiretti su simulatore

11.15 – 13.00 Paziente con caso di restaurativa indiretta trattato dai relatori

III° incontro: Ven 28 Sab 29 Novembre 2014 prof. S. Grandini, dott. G. Pavolucci, d.ssa F. Avola

Ven 28 Nov 2014

09.00 – 18.00 Cementazione manufatti preparati nel precedente incontro

Pazienti trattati dai corsisti.

Sab 29 Nov 2014

09.00 – 13.00 Rapporti interdisciplinari: il piano di trattamento multi-disciplinare

Il restauro dell’elemento gravemente compromesso



Sede del corso:

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria organizzativa Filiale UMBRA S.p.A. di Palermo

Via Cappuccini 144

90100 Palermo PA

Sig.ra Rosy

Tel. 091 7099 926

E-mail: filiale.pa@umbra.ii

Studio Avola Dr. Francesco

Via Dell' Autonomia Siciliana, 44

90143 Palermo (PA)

Quota di iscrizione:

Entro il 31 luglio 2014 € 975,00 iva inclusa

Oltre il 31 luglio 2014 € 1.200,00 iva inclusa

Quota comprensiva di Materiale didattico, Coffee Breck, Light lunch.

IN OMAGGIO 1 Estelite ASTERIA Essential Kit del valore di € 415,00 iva inclusa

Modalità di iscrizione:

€ 375,00 per confermare l’iscrizione

€ 375,00 al I° incontro

€ 375,00 saldo al II° incontro

Materiale a carico del partecipante:

Camice, strumenti per la lavorazione del composito, manipolo contrangolo ad

anello rosso e blu (cieco), frese comunemente usate per la preparazione.


