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Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 -  Firenze

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.

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.

INFORMAZIONI

SegreterIA orgAnIzzAtIvA per Info e prenotAzIonI

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



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

CURRICULUM
VITAE

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano l’ 8 novembre 1988 
con votazione 110/110 e lode. 
Perfeziona le proprie conoscenze 
in Conservativa, Protesi e 
Parodontologia con i corsi annuali 
post-universitari del Dr. Stefano 
Patroni e del Dr. P. P. Cortellini. Quindi 

il corso di perfezionamento in Tecniche di chirurgia 
implantare diretto dal Prof. Weistein presso l’Università 
di Milano, e il corso di Chirurgia avanzata applicata 
all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti. Nel 2010 perfeziona 
le tecniche di chirurgia muco-gengivale con il corso 
teorico-pratico del Prof G. Zucchelli.
Socio attivo dell’Accademia  Italiana di Conservativa 
dal 1996. Membro della Commissione Accettazione 
Soci e della Commissione Culturale A.I.C. Socio attivo 
della Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) 
dal 2012. Professore a contratto  presso   l’Università 
di Pavia dall’anno accademico 2007-2008 al 2010-11. 
Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e 
congressi a livello nazionale ed internazionale. Autore 
di pubblicazioni di odontoiatria conservativa e protesica 
su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli 
relativi ai restauri in amalgama e ai restauri in composito 
con tecnica diretta del Testo “Odontoiatria Restaurativa” 
Ed. Elselvier 2009.Primo “Premio Case Report Dentista 
Moderno” 2002 per la conservativa. Referee ECM per il 
Ministero della Sanità. Libero professionista in Vigolzone 
(PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare 
all’odontoiatria.

L’evoluzione dei materiali estetici adesivi degli ultimi 15 
ha profondamente modificato l'approccio restaurativo. I 
compositi ed i moderni adesivi smalto - dentinali  sono 
sempre più in grado di garantire, se utilizzati in modo 
corretto, ottimi risultati a lungo termine da un punto 
di vista morfologico e funzionale con risultati estetici 
invisibili sia nei settori posteriori, che nei settori anteriori. 
Nelle piccole e medie cavità di I e II classe, in presenza di 
smalto, i restauri estetici in tecnica diretta rappresentano 
senza dubbio la terapia d’elezione. Al fine di compensare 
lo stress da contrazione è necessario segmentare 
la stratificazione mediante l’utilizzo di tecniche 
incrementali pluristratificate che variano in funzione del 
tipo di cavità. È possibile eseguire anche restauri estesi 

ABSTRACT

con tecniche dirette, ma nelle grandi ricostruzioni 
con  coperture cuspidali nei settori posteriori, 
l’inevitabile contrazione da polimerizzazione e le 
difficoltà oggettive nel gestire l’anatomia con tecnica 
diretta, hanno portato allo sviluppo delle metodiche 
semidirette e indirette che prevedono la completa 
polimerizzazione del manufatto in composito 
(intarsio) prima della cementazione in cavità. 
Il Disilicato di Litio costituisce un’importante alternati-
va al composito per l’esecuzione dei restauri cementa-
ti adesivamente.
Lo sviluppo dei materiali e delle tecniche adesive, ci 
ha permesso inoltre di disegnare una nuova linea 
di confine tra conservativa e protesi per il recupero 
dell’elemento singolo.
Nei restauri diretti dei settori anteriori le problematiche 
relative al controllo dello stress da contrazione sono 
inferiori, ma è chiaro che la sfida è quella di ottenere 
restauri estetici ben integrati ovvero invisibili nella 
vita di relazione. Questo presuppone un’accurata 
conoscenza dei materiali e l’applicazione di una 
tecnica di stratificazione accurata e ripetibile evitando 
tecniche di lavoro fantasiose  e non predicibili.  Questo 
ci consente inoltre eventuali correzioni.  
Nel caso di importanti cambiamenti di forma degli 
elementi frontali, forti discromie, consistente perdita 
di sostanza trovano indicazioni le tecniche indirette 
ovvero Veneers in ceramica feldspatica o Disilicato 
di Litio e corone complete metal-free che richiedono 
un rigoroso rispetto dei protocolli e delle sequenze 
operative dalla preparazione alla cementazione al 
fine di ottenere successo a breve e lungo termine. 
La previsualizzazione estetica digitale (Digital 
Smile Design) seguita da quella clinica (mock-up) 
costituiscono oggi fasi indispensabili per un moderno 
e corretto approccio alla riabilitazione dei settori 
frontali.

08.45
Introduzione al corso

09.00
I ora: RESTAURI ADESIVI DIRETTI SETTORI POSTERIORI 
● Procedure adesive
● Indicazioni del restauro diretto in composito
● Tecnica di stratificazione anatomica 
● Limiti delle tecniche dirette
● I restauri estesi
● Build-up and press technique

10.00
II ora: TECNICHE INDIRETTE dei settori posteriori
● Classificazione, Indicazioni attuali
● Nuovi Principi di preparazione dentale: 
    Morphology Driven Preparation Technique
● Build-up: perché, come, con quale materiale
● Composito o ceramica? 
● Tipologie di restauro convenzionali e di nuova concezione
● Restauri con margini subgengivali: classificazione  
    pubblicata e approccio terapeutico differenziato

11.00
Coffee break

11.20
III ora: RESTAURI ADESIVI  DIRETTI SETTORI ANTERIORI
● Indicazioni
● I Restauri di IV classe (carie, fratture, amelogenesi 
    imperfetta)
● Tecniche di stratificazione
● Rifinitura, lucidatura, brillantatura
● Opzioni di trattamento ultraconservative (cenni)
● I restauri estremi

12.20
IV ora: FACCETTE IN CERAMICA
● Indicazioni dei restauri adesivi anteriori in ceramica
● Previsualizzazione estetica digitale (DSD) e clinica (Mock-up)
● La preparazione dentale guidata dal mock-up
● I materiali ceramici e le fasi esecutive
● La cementazione adesiva 

13.20
Discussione

13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori


