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Settori posteriori:
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Pr o g r a m m a  c u l t u r a l e  2 0 1 7
   
   Sabato 11 Marzo 2017 Dr. A. Chierico
     Parodontologia e implantologia
   
   Sabato 20 Maggio 2017 Dr. V. Russo
     Il marketing odontoiatrico e le neuroscienze.
   
   Sabato 27 Maggio 2017 Dr. Piero Venezia
     L'Evoluzione digitale in protesi.
   
   Sabato 21 Ottobre 2017 Dr. Roberto Rotundo
     Rapporti tra parodontologia e ortodonzia
   
   Sabato 4 Novembre 2017 Dr. A. Monari
     Conservativa

Con il patrocinio di: 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Sede provinciale di Catania
Francesco Gurrera

Settori posteriori:
Soluzioni restaurative

indirette per un
trattamento funzionale

ed estetico.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED
 ODONTOIATRI CATANIA

A l t r i  e v e n t i  c u l t u r a l i  2 0 1 7
   
   Sabato 02 Dicembre 2017 Dr. Giano Ricci
     Rigenerazione Parodontale
   
   Sabato 16 Dicembre 2017 Dr. Loi - Dr. Cannizzaro
     Implantologia e protesi
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QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
 
Soci AIO, ANDI e Prof. del Sorriso GRATUITO

È obbligatorio essere in regola con il 
tesseramento 2017 quindi esibire documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della quota 
annuale

Studenti GRATUITO

È obbligatorio esibire documento 
comprovante l’iscrizione universitaria
 
Non soci € 50,00

È obbligatoria la preiscrizione
(POSTI LIMITATI)

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO

 
Il pagamento va effettuato a 
Consorzio Professionisti del sorriso
IBAN: IT 34 H 03268 16900 052994056240
Causale: Corso 04 Novembre 2017

La scheda di iscrizione, completa di tutti i 
dati richiesti, va inviata via fax, email o 
in busta chiusa alla:

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ AL FINE
DI CONSENTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO

DEI LAVORI SCIENTIFICI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra Enza Zuccarello
mobile: 3401068732 - fax: 095530581

segreteriadentisticonsorziati@gmail.com
www.professionistidelsorriso.eu

www.facebook.com/professionistidelsorriso
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Laureato con lode, in Odontoiatria 
presso l'Università di Bologna nel 
1986.
Socio attivo Accademia Italiana di 
Conservativa dal 1988, ha ricoper-
to vari incarichi societari, at-
tualmente è Past President e 
membro della Commissione Accetta-
zione Soci.
Professore a contratto in Odonto-
iatria Conservativa all'Universi-
tà di Parma dal 1999 al 2012.
Professore a contratto in Odonto-
iatria Conservativa all’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia nel 
2013, 2014, 2015.
Coautore del testo: “Odontoiatria 
Restaurativa; procedure di tratta-
mento e prospettive future”
Elsevier 2009.
Esercita la libera professione a 
Verona, dedicandosi prevalente-
mente  all'Odontoiatria Restaura-
tiva.
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Negli ultimi trent’anni la professione odon-
toiatrica, così come la nostra vita, è stata 
letteralmente stravolta dall’incalzante sus-
seguirsi di novità più o meno rilevanti.
In campo ricostruttivo, sono stati adesione 
dentale ed estetica a fare da padroni.
Nel recupero di un elemento quando un restau-
ro diretto non è più indicato, spesso gli 
intarsi permettono il ripristino funzionale 
ed estetico, in modo normalmente molto più 
conservativo e reversibile rispetto ad una 
corona.
Per cogliere i numerosi vantaggi offerti da 
queste proposte terapeutiche è necessario 
mettere a fuoco gli obiettivi e dare una 
risposta, per quanto possibile ad alcune 
domande, che è anche lo scopo di questo 
corso.
 - Questi restauri sono affidabili quanto le 
tradizionali corone in metallo-ceramica, e 
in quali casi le possono sostituire?
- Quanto si deve preparare il dente, e fino 
a dove?
- Con che materiale realizzare il restauro e 
perché?
- Che tecnica di cementazione impiegare?

08.30 Registrazione Partecipanti
 Saluto Autorità

09.30 Indicazioni e controindicazioni, 
 Materiali, Studio del caso, ceratura, 
 mascherine, Scelta del colore, 
 Preparazione del dente (build-up), 
 Preparazione cavitaria

12.00 coffee break

13.00 Impronte, Provvisorio, 
 Rapporti con l’odontotecnico, 
 Prova del manufatto e cementazione,
 Ri�nitura lucidatura, 
 Controllo e mantenimento

15.30 fine lavori


