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Riccardo Becciani

Sede del Corso
Centro Corsi Odontoiatrici Firenze

Via della Loggetta 95, Firenze

CENTRO CORSI ODONTOIATRICI FIRENZE
corso teorico-pratico a numero chuso riservato agli odontoiatri

Il DR. Riccardo Becciani si è laureato a 
Firenze nel 1983 con 110 e lode e si è 
specializzato a Siena nel 1989. Dal ‘92 al 
‘96 e dal 2002 al 2006 è stato professore 
a contratto presso l’Università degli studi 
di Siena.
Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche concernenti l’endodonzia 

e l’odontoiatria conservativa, il Dr. Becciani è autore 
del capitolo sulla ricostruzione del dente trattato 
endodonticamente del testo “Endodontics” del Dr. 
Castellucci. Ha collaborato con il Dr. Fradeani nella 
stesura del testo “Riabilitazione Estetica in protesi fissa 
Vol.2”. Ha scritto due importanti dossier sulla biomeccanica 
del dente trattato endodonticamente pubblicati da Dental 
Cadmos nel 2002 e nel 2004. Relatore a numerosi corsi 
e congressi in Italia e all’estero, il Dr. Becciani da diversi 
anni si occupa di argomenti come la biomeccanica del 
dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria adesiva ed 
estetica e l’estrusione chirurgica. Socio attivo di numerose 
società scientifiche, da oltre quindici anni tiene corsi di 
restaurativa adesiva. Nel 2012 ha fondato il Think Adhesive 
Group per promuovere la “mentalità adesiva” all’interno dei 
concetti tradizionali di odontoiatria restaurativa.
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Quota di iscrizione: € 1700,00 (+ IVA)
€ 800,00 (+IVA) all’iscrizione
€ 900,00 (+IVA) entro il 10/09/2019

Bonifico Bancario intestato a: Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT81Z0306971662100000005375
Causale: Quota di iscrizione Corso Restauri Indiretti

Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo,
fino ad un numero massimo di 14 partecipanti.

Per Informazioni:
STUDIO DR. RICCARDO BECCIANI
Ilaria - Tel. 055 2022984
Riferimento: 
www.riccardobecciani.it

facebook.com/studioriccardobecciani

Scheda
di iscrizione
Compilare e inviare tramite fax al n. 055 0988319 RESTAURI INDIRETTI

PARZIALI ADESIVI
CORSO

FULL
IMMERSION

8.30
9.00 - 10.45

10.45 - 11.15

Registrazione
Sessione I
Break

Orari del Corso
11.15 - 12.45
12.45 - 13.45
14.00 - 18.00

Sessione I
Light lunch
Sessione II

Con il contributo di



La Sindrome del
Dente Incrinato
Tips & Tricks per una diagnosi sicura
Un protocollo terapeutico da seguire nei vari tipi
di incrinatura
Trattamento e prognosi

Il Maryland Bridge
in ceramica Integrale
Selezione dei casi da trattare con Il Maryland
Bridge in ceramica
La preparazione e cementazione Step by Step 
I fallimenti e come evitarli

Obiettivo del Corso
Trasferire al partecipante protocolli consolidati per un 
flusso di lavoro semplice, predicibile e riproducibile 
per la realizzazione di intarsi e faccette nella filosofia 
Think Adhesive.

Il Corso si svolgerà in quattro giornate, nelle quali 
si alterneranno sessioni teoriche ad esercitazioni 
pratiche.

Il restauro del Dente
Trattato Endodonticamente
Il restauro moderno guidato dalla Biomeccanica e 
dall’Adesione

2-5 ottobre

Restauri Indiretti Posteriori
(Intarsi)

Materiali per le faccette
Le regole auree dell’estetica
Lo studio e la programmazione del caso 
Un flusso di lavoro programmato e riproducibile
Il mock up come fil rouge
La preparazione moderna per le faccette ed
il razionale
Impronta
I provvisori in chiave attuale
La prova delle faccette, a cosa stare attenti
Razionale per la cementazione di più faccette
Rifinitura

Materiali per intarsi
Il flusso di lavoro logico
Razionale ripetibile per la scelta del colore 
Protocollo di preparazione minimamente invasiva
per intarsi
Build up adesivo e dual bonding
La visione moderna dei rapporti con l’ampiezza
biologica
Impronta tradizionale e digitale
Il provvisorio?
Le criticità dei rapporti con il laboratorio e soluzioni
Protocollo di prova dell’intarsio
Cementazione e rifinitura
I ritocchi occlusali: la regola sacra
Casi clinici per una mentalità Think Adhesive

Restauri Indiretti Anteriori
(Faccette)

 Programma


