
Restauri Diretti ed Indiretti nei Settori Anteriori e Posteriori: corso 
pratico-teorico 

 Il corso Restaurando nasce con l’idea di fornire delle nozioni 
espressamente cliniche riguardanti l’odontoiatria restaurativa adesiva 
moderna, da mettere in pratica nell’immediato quotidiano. Per questo si è 
optato per una modalità didattica precisa: 
1) due incontri da 3 giorni full-time: il primo giorno, solo teoria finalizzata 

alla clinica; il secondo e terzo giorno, solo pratica su modelli e denti 
estratti, per fissare i concetti teorici e mettere in pratica tecniche e 
trucchi. 

2) 3 docenti: un docente universitario, una ricercatrice e un clinico. Tre amici 
che mettono a vostra disposizione le loro conoscenze teoriche e le loro 
capacità manuali, oltre agli anni di esperienza in Restaurativa. Tre 
persone che vi seguiranno profondamente nelle esercitazioni pratiche, 
fornendo una visione completa e variegata delle tecniche di restauro. 

3) La possibilità di seguire sempre, anche negli incontri futuri, le parti 
teoriche. E l’intenzione di creare un gruppo che resti legato negli anni, in 
modo da vedere una crescita professionale che non si completi alla fine 
del corso. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  

PRIMO INCONTRO: RESTAURI DIRETTI 

Giovedì 
10:30 presentazione del corso. Sistemi adesivi oggi: quali, come e   
 perché 
12:00 restauri diretti: indicazioni e limiti 
13:00 light lunch  
13:45 restauri diretti del settore posteriore 
16:00 break 
16:30 restauri diretti del settore anteriore 

Venerdì 
9:00 Modellazione dei denti posteriori 
14:00  Stratificazione anatomica dei denti anteriori: terza e quarta classe 

Sabato 
9:00 Cavità dei denti posteriori e tecniche semidirette per restauri di  
 grossa dimensione  
14:00 Restauri additivi diretti 



SECONDO INCONTRO: RESTAURI INDIRETTI 

Giovedì 
10:30 Restauri post-endodontici 
13:00 Light lunch 
13:45 I restauri indiretti adesivi dei denti posteriori 
16:00 Break 
16:30 Faccette adesive 

Venerdì 
9:00 Build-up e preparazione per overlay 
14:00 Preparazione per faccette e mock-up 

Sabato 
9:00 Preparazione per overlay e cementazione  
14:00  Cementazione adesiva di faccette 


