Bonifico Bancario intestato a: Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT62Q0306971662100000006136
Causale: Quota di iscrizione Corso Restauri Adesivi
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo,
fino ad un numero massimo di 13 partecipanti.
Per informazioni:
STUDIO DR. RICCARDO BECCIANI
Riferimento: Ilaria - Tel. 055 2022984
Per ulteriori informazioni:
www.thinkadhesive.it

facebook.com/ThinkAdhesive/
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Quota di iscrizione: € 3000,00 (+ IVA)
Corso accreditato: 50 crediti ECM
Modalità di pagamento:
€ 1000 (+ IVA) all’iscrizione,
€ 1000 (+ IVA) al primo incontro,
€ 1000 (+ IVA) al secondo incontro
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I dati inviati saranno trattati secondo quanto disposto dall’art. 13 GDPR
(regolamento UE 2016/679)
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Nome e Cognome..............................................................
Nato/a a.................................................Il..........................
Via..................................................................................
Città......................................CAP....................Prov..........
Tel./cell..............................................................................
Mail...........................................................................................
C.F..........................................................................................
Codice SDI/PEC.........................................................................
P.IVA...........................................................................................
Intestazione fattura...................................................................
Data..........................................Firma.......................................
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Compilare e inviare tramite fax al n. 055 0988319

Centro Corsi Odontoiatrici Firenze

Corso teorico-pratico a numero chiuso riservato agli odontoiatri

NA

Scheda
di iscrizione

Il Dr. Riccardo Becciani si è laureato a
Firenze nel 1983 e si è specializzato in
odontostomatologia a Siena nel 1989.
Dal ‘92 al ‘96 e dal 2002 al 2006 è
stato professore a contratto presso la
stessa Università.
Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche e di alcuni capitoli di testi di
restaurativa ed endodonzia, il Dr. Becciani è socio attivo
di varie società scientifiche. Relatore in numerosi corsi e
congressi in Italia e all’estero, da diversi anni si occupa
di argomenti come la biomeccanica del dente trattato
endodonticamente, l’odontoiatria adesiva ricostruttiva
e l’odontoiatria estetica con particolare attenzione
all’utilizzo delle ceramiche integrali.
Nel 2012 ha fondato il Think Adhesive Group per
promuovere la “mentalità adesiva” all’interno dei concetti
tradizionali di odontoiatria restaurativa.

Relatore

Dr. Riccardo Becciani

Orari del corso

11.15 - 12.45 Sessione I
08.30 Registrazione
09.00 - 10.45 Sessione I 12.45 - 13.45 Light lunch
14.00 - 18.00 Sessione II
10.45 - 11.15 Break
Sede del corso

Centro Corsi Odontoiatrici Firenze
Via della Loggetta 95, Firenze
Con il contributo di

Corso 2021

seconda edizione
Provider

nora.naldini@eve-lab.it
tel. +39 055 0671000

Incontro I
Incontro II
Incontro III
Incontro IV

14-15 Maggio
18-19 Giugno
17-18 Settembre
15-16 Ottobre

Il corso si svolge in quattro incontri di due giornate
ciascuno in cui si alterneranno sessioni teoriche ad
esercitazioni pratiche

Programma
Obiettivo del corso
Far acquisire ai partecipanti tecniche semplici e standardizzate
per realizzare con successo restauri diretti ed indiretti nel
settore anteriore e posteriore.

Restauri Diretti Posteriori
1° incontro 14-15 maggio 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli adesivi: meccanismo di azione e novità della
ricerca applicabili in pratica
Cenni pratici di radiologia: bite wing, rx mirate nei
punti di contatto, rx apicali, la regola dell’oggetto
vestibolare
Isolamento del campo: gli uncini indispensabili, le
dighe migliori, la diga liquida, isolamento sui settimi e
nei casi più complessi
Preparazione di cavità per un restauro diretto
Le matrici: problemi più comuni e le novità
I composti: alcuni prodotti più utili
Il sottofondo e la sensibilità post-operatoria
La contrazione da polimerizzazione
Le lampade: alogene/led. Un po’ di chiarezza su
alcuni punti chiave!
Stratificazione e modellazione
Rifinitura e lucidatura
L’aggiustamento occlusale: i precontatti come
riconoscerli e ritoccarli

Restauri Indiretti Posteriori (Intarsi)

Il Restauro del dente

•

•
•
•
•
•
•
•
•

2° incontro 18-19 giugno 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando vanno utilizzati gli intarsi: criteri di scelta
I materiali di scelta per gli intarsi
Una successione di passaggi perfettamente ordinata
come chiave di successo
Preparazione di cavità
Build up adesivo e dual-bonding
Rapporti fra gradino cervicale e parodonto: istruzioni
per l’uso
Impronta: risoluzioni dei vari problemi
Provvisorio o no?
Fasi di laboratorio
Prova dell’intarsio: a cosa stare attenti
Cementazione
Rifinitura
Lucidatura

Restauri Diretti Anteriori

3° incontro 17-18 settembre 2021
•
•
•
•
•
•
•

Una strategia per risultati predicibili: addio allo stress
La ceratura diagnostica e la mascherina in silicone
La scelta del colore
La preparazione dei margini
La stratificazione razionale delle masse
La rifinitura e le caratteristiche di superficie
La lucidatura

Trattato Endodonticamente

•
•

Cosa ha di diverso dal dente vitale?
La biomeccanica e cosa ci può insegnare di pratico
Gli insuccessi e come evitarli
Il fallimento preliminare e l’effetto ferula
L’allungamento di corona clinica
Il restauro protesico con il perno
Scelta del perno
La cementazione adesiva della corona come
protezione strutturale
I restauri senza perno: realtà o utopia?
Restauri conservativi anteriori e posteriori

Restauri Indiretti Anteriori (Faccette)
4° incontro 15-16 ottobre 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criteri estetici fondamentali
Indicazioni per le faccette
Ceratura diagnostica
Mascherina diagnostica (mock-up diretto e indiretto)
Preparazione dentale guidata dalle mascherine
L’impronta di precisione delle preparazioni
L’allestimento dei provvisori e la loro cementazione
La scelta della ceramica ed i passaggi di laboratorio
La prova delle faccette
La cementazione adesiva ed il controllo occlusale

•
•
•
•

IL MARYLAND BRIDGE
LA SINDROME DEL DENTE INCRINATO
EROSIONI, ABRASIONI E ABFRACTION
LO SBIANCAMENTO DENTALE

