Dott. Stefano Bottacchiari
Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi
di Bologna. Laureato in Medicina Dentale presso
l'Università di Ginevra.
Socio Attivo SIE e AIE. Socio effettivo “Amici di Brugg”.
Esercita la libera professione ad Ancona.
Autore del libro “INTARSI IN COMPOSITO” edito da
Quintessenza.
CON UNA LUNGA ESPERIENZA E UNA VASTA
CASISTICA CLINICA ti porterà passo per passo a
conoscere e portare nella tua pratica una tecnica complessa,
ma facilmente acquisibile che richiede solo entusiasmo e
rigore.

SESSIONE TEORICA


Prima visita



Elemento dentale vitale



Diagnosi in odontoiatria conservativa



Elemento dentale trattato



Amalgama d’argento



Perché intarsi



Ricopertura delle cuspidi



Esempi clinici di rinforzo delle



Rilevamento delle impronte

strutture dentali con restauri indiretti



Restauro provvisorio

in composito



Cementazione dei restauri adesivi



Rispetto della struttura dentale



Rifinitura



Rispetto della vitalità della polpa



Casi clinici



Rispetto delle strutture parodontali



Rapporti tra l’odontoiatria



Casi clinici



Principi di adesione



Casi clinici



Funzioni e obiettivi dei sistemi adesivi



Trattamento dei casi di occlusione



Classificazione dei moderni adesivi



Stabilità e durata dell’ interfaccia



Procedure di laboratorio

adesiva



Sindrome del dente incrinato:

endodonticamente

restaurativa e la parodontologia

semplici e complessi



Casi clinici

diagnosi, terapia, controllo a medio e



Ricostruzione interna (build-up)

lungo termine



Geometria cavitaria



Casi clinici

SESSIONE PRATICA


Preparazione cavitaria di Inlay, Onlay,
Overlay su denti estratti inseriti nel
gesso, con simulazione di elementi
dentali vitali e non, ricopertura delle
cuspidi a spalla e a taglio netto






Fasi dell’adesione
Build-up
Fasi della cementazione (sabbiatura,
adesione, composito)
Rifinitura

INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso è a numero chiuso: si invita a contattare la Segreteria Organizzativa per verificare
l’effettiva disponibilità di posti prima di effettuare il pagamento. Il numero massimo di
partecipanti è 7. Qualora all’atto dell’iscrizione i posti dovessero risultare esauriti sarà cura
della Segreteria informare tempestivamente.
MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il Corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso dei titoli necessari all’esercizio della
professione di Odontoiatra in Italia.
La quota di iscrizione è di € 2.400 (iva inclusa) e comprende la partecipazione al Corso e
l’attestato di partecipazione. L’iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dal
pagamento relativo.
ACCREDITAMENTO ECM
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale dell’Odontoiatra di acquisire
i crediti formativi attraverso la formula della “Formazione Continua” del Ministero della
Salute. Crediti assegnati all’evento: n. 30.
PROVIDER ECM N. 95
FORUM PRO Srl
Tel. 055 553 5527
E-mail: segreteria@forumpro.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MJ EVENTI SaS
Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze
Tel. 055 576856 – Fax 055 5059360

E-mail: eventi@mjeventi.eu

