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DIRETTA in
•Diagnosi clinica e radiologica in odontoiatria restaurativa

• Indicazione ai restauri diretti e indiretti

• Isolamento del campo operatorio con diga di gomma: consigli 
e indicazioni per semplificare

•Protocolli di adesione: come scegliere il sistema adesivo in 
base alle diverse situazioni cliniche

•Protocolli di preparazione cavitaria per restauri diretti 
posteriori

•Protocolli di stratificazione di I e II classi

•Scelta e utilizzo delle matrici

•Protocolli di rifinitura e lucidatura

•Gestione dei casi complessi in invasione di ampiezza 
biologica


Valutazione della morfologia nei settori posteriori

Cenni sulla tecnica di modellazione A.F.G. by Battistelli

Tecnica di stratificazione dei compositi

Sequenza foto step by step di una macroricostruzione

in composito

esercizi pratici di memorizzazione dell’anatomia

Discussione


Parte Pratica Partecipanti 
Esecuzione di restauri diretti posteriori: preparazione cavitaria, 
adesione, stratificazione, rifinitura

Verifica punti di contatto

valutazione occlusale

Lucidatura

Leo Colella
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DIRETTA in

Leo Colella

Indicazioni ai restauri diretti e indiretti

indicazioni e scelta dei materiali in restaurativa indiretta

Strategie di preparazione cavitaria: inlay, onlay, overlay 
in relazione al dente e al materiale da restauro

Build up e design cavitario

Impronta. Materiali e tecniche

La comunicazione con il laboratorio/fasi di laboratorio

La cementazione di un restauro indiretto. Materiali e 
tecniche

Il workflow digitale in restaurativa indiretta: 
dall’impronta alla realizzazione del restauro (Dr. Eliseo 
Sammarco)

Question time. Simulazione di piani di trattamento 
restaurativi su casi clinici reali


PARTE PRATICA 
Preparazione cavitaria e build up su simulatore da parte 
del relatore

Preparazione cavitaria e build up da parte dei 
partecipanti 

Cementazione del restauro da parte del relatore

Cementazione del restauro da parte dei partecipanti

Durante l’esecuzione delle fasi di preparazione i 
partecipanti potranno seguire video dimostrativi delle 
procedure step by step

Eliseo      Sammarco


