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Programma Corso 

Ore 08:30 Anatomia dei settori posteriori e valutazioni 
strutturali della sostanza dentale.

Ore 09.30. Diagnosi e ricerca delle lesioni cariose. Criteri 
ICDAS. Trattamenti mini-invasivi (ICON).

Ore 10:30 Principi di preparazione delle cavità nei restauri 
diretti/indiretti dei denti vitali e devitali

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:30 Esposizione delle tecniche di stratificazione 
ricostruzione nei settori posteriori. Uso e razionale dei 
Droodle.

Ore 12:30  Tecniche di ricostruzione diretta e ausili pratici. 
Custum shield. Occlusal Stamp, Slot Tecnique.

Ore 13:30 Pausa Lunch

Ore 14:30 Materiali e tecniche di adesione sui restauri 
indiretti. Esposizione di casi clinici e loro discussione .

Ore 15:30 Prova pratica. (Prenotazione obbligatoria 
per la partecipazione alla sessione pratica)

Ore 19:00 Fine dei lavori

*Corso organizzato in collaborazione con la CAO - RC

Abstract 
L’ormai pressante spinta del 
merca to ver so nuove 
tecnologie e la maggiore 
richiesta estetica da parte 
dei nostri
pazienti ci spingono ogni 
giorno ad effettuare piani di 
trattamento che siano 
sempre più conformi a 
principi biologic i e di 
minore invasività possibile. 
C o n q u e s t a g i o r n a t a 
f o r m a t i v a c i s i p o n e 
l’obiettivo di fornire i 
migliori strumenti pratici e 
tecnici al fine di ottimizzare 
i restauri diretti ed indiretti 
posteriori nelle riabilitazioni 
semplici come nei restauri 
full mouth.

www.cenacoloodontos
tomatologicoreggino.it

http://www.cenacoloodontostomatologicoreggino.it
http://www.cenacoloodontostomatologicoreggino.it
mailto:info@cenacoloodontostomatologicoreggino.it

