INFORMAZIONI
Sede del corso
Novotel Firenze Nord
Via Tevere 23 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Iscrizione
Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:

•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa,
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad
esaurimento della disponibilità di posti.

Accreditamento ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla
partecipazione all’intera durata dei lavori, alla riconsegna dei
questionari di valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione e la
disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

IL TRATTAMENTO
CONSERVATIVO 2.0:
DALLA STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE
ALL’OTTIMIZZAZIONE
DEL RISULTATO
DR. JORDI MANAUTA
S A B ATO 19 M A R ZO 2016

segreteria organizzativa

per info e prenotazioni

NOVOTEL FIRENZE NORD

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it
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ABSTRACT

DR. JORDI MANAUTA
Nato a Città del Messico, Jordi
Manauta si è laureato in odontoiatria all’Università Tecnologica del Messico (UNITEC)
ottenendo borse di studio prestigiose.
Ha continuato gli studi di perfezionamento in odontoiatria
conservativa ed estetica, prendendo la specializzazione all’Università Internazionale di Catalogna
(UIC) a Barcellona (Spagna).
Attualmente si occupa della messa a punto di nuovi
materiali e di strumenti per l’odontoiatria estetica
e per la fotografia in collaborazione con aziende
internazionali. È visiting lecturer alla università di
Siena, Marsiglia e Siviglia.
É membro fondatore del gruppo di studi Styleitaliano e membro del gruppo DSD masters. Consulente
scientifico per due riviste europee.
È l’autore del libro Layers (Quintessence 2012) ed è
autore del libro Documentology (in stampa) e del
libro Forma (in Stampa).
É Autore e co-Autore di molte pubblicazioni in riviste internazionali. Il Dottor Manauta viene spesso
invitato a tenere conferenze su queste tematiche.

08.45 - 09.00
Introduzione al corso
09.00 - 11.20
■ Teoria del colore
■ Semplificazione della tecnica
■ Restauri diretti nel settore anteriore e posteriore
■ Come riuscire con anatomie sempre perfette?
11.20 - 11.40
Coffee break
11.40 - 13.30
■ Restauri indiretti posteriori
■ Concetti attuali vs concetti tradizionali
■ Ricostruzione anteriore
13.30 - 13.50
Discussione
13.50 - 14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

WORKSHOP PRATICO
14.30 - 17.30
Il tuo restauro:
Estetico*, Semplice, Rapido
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Il workshop è gratuito per tutti gli iscritti alla
conferenza ed è riservato ad un massimo di 30
partecipanti. i posti saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione.
*TDS - Tecnica Duo Shade

TY

I fabbricanti di resine composite progettano solitamente dei kit costituiti da un certo numero di
siringhe che contengono dentina e smalto. Diversi sistemi raccomandano di legare smalto e dentina dello stesso tipo (ad esempio, dentina A2 con
smalto A2) mentre altri suggeriscono una dentina
e uno smalto generico, altri suggeriscono combinazioni delle loro masse per ottenere un colore
senza più dettagli sullo spessore degli strati.
Ci sono perciò molte occasioni per fare confusione. L’esperienza dimostra che le istruzioni allegate ai prodotti sono spesso di scarsa utilità. Inoltre,
i clinici e i tecnici cadono frequentemente nella
trappola di dividere i materiali in quelli considerati “semplici” e quelli ideati per chi è “ossessionato
dall’estetica”, come se potessero esserci pazienti o
dentisti interessati a restauri esteticamente spiacevoli. In aggiunta, i clinici richiedono materiali
con proprietà di tipo camaleontico o mimetico;
come dire che una siringa può contenere un prodotto miracoloso.
Si darà ai partecipanti i concetti necessari per riuscire ad svolgere una eccellente scelta del colore
e dei materiali a seconda della propria abilità e
dei diversi casi..

