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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carige - Agenzia 7 - Genova

IBAN: IT78I0617501407000002126680
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CORSO
SALA CA’ DI MEZZO
Via B. Partisani 3, 47016 Fiumana FC

QUOTE
ACCREDITATO PER 20 ODONTOIATRI

€ 300,00 + IVA 
    In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del boni� co.

POWERED BY

15 GIUGNO 2019
FIUMANA

SEDE CORSO
SALA CA’ DI MEZZO
Via B. Partisani, 3, 47016 Fiumana FC

CORSO DI CONSERVATIVAveneziani� umana2019.e20srl.com9 CREDITI ECM

CORSO TEORICO-PRATICO

RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO
DEI SETTORI ANTERIORI

DOTT. MARCO VENEZIANI 
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
( )

 SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO VENEZIANI 15 GIUGNO 2019 - FIUMANA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boni� co.



ABSTRACT
“..nothing increases or decreases professional prestige more than a good or bad restoration performed in anterior teeth”.
     Nei settori anteriori i restauri estetici adesivi con tecniche dirette  presentano particolari dif� coltà relativamente alle fasi diagnostiche ed 
operative. L’approccio restaurativo  deve essere quanto più biomimetico possibile: è indispensabile emulare in modo fedele i denti naturali 
da un punto di vista e estetico e funzionale. Un’approfondita conoscenza della forma e del colore (dei denti naturali) nonché dei materiali  e 
delle procedure adesive risulta oggi indispensabile per far fronte alle sempre maggiori richieste estetiche dei pazienti. Verranno analizzate le 
indicazioni, il disegno di cavità e le tecniche di strati� cazione “anatomica modi� cata”, le importati fasi di ri� nitura e lucidatura dei compositi con 
tecniche dirette. Le procedure devono essere predicibili ,accurate e non fantasiose e rendere possibili eventuali fasi di correzione. Tecniche 
ultra-conservative (es microabrasione, erosione-in� ltrazione, reincollaggio del frammento..) e chirurgia mucogengivale costituiscono ulteriori 
opzioni per un approccio completo ai settori estetici. Le tecniche dirette possono inoltre essere un ausilio terapeutico ultraconservativo per il 
recupero di denti gravemente compromessi a causa di riassorbimenti cervicali invasivi.

CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO VENEZIANI
Nato a Piacenza il 19.11.1964. Laureato in “Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano l’8 novembre 1988 con 
votazione 110/110 e lode. Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa e Protesi con i corsi annuali post-universitari del Dr. Stefano Patroni 
nel ‘91/’92 e nel ‘93/’94. Partecipa nel ‘93/’94 al corso annuale del Dr. P.P. Cortellini di Parodontologia e nel ’99 al corso di perfezionamento in 
Tecniche di chirurgia implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di Milano, nel 2003 segue il corso di Chirurgia avanzata applicata 
all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1996. Membro della Commissione Accettazione 
Soci A.I.C. 2001/06-2006/11. Professore a contratto presso l’Università di PV dall’anno accademico 2007-2008. Relatore ai Continuing Edu-
cation A.I.C. 1998/1999 - 2001/02 - 2004/05 - 2007/08 - 2010/2011. Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello 
nazionale. Autore di pubblicazioni di odontoiatria conservativa e protesica su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai re-
stauri in amalgama e ai restauri in composito con tecnica diretta del Testo “Odontoiatria Restaurativa” Ed. Elselvier 2009. Primo “Premio Case 
Report Dentista Moderno” 2002 per la conservativa. Segretario culturale ANDI sez. di PC. Referee ECM per il Ministero della Sanità. Libero 
professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria.

PROGRAMMA

SABATO MATTINA 9.00 - 12.00
PARTE TEORICA 

• Criteri estetici fondamentali
• Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare, sequenza operativa
• RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO:
• Analisi pre-operatoria
• Preparazione dentale
• I Restauri di V classe con margini iuxta- e sub-gengivali 

(procedure chirurgico-restaurative combinate) 
• I Restauri di III classe passanti e non passanti
• I Restauri di IV classe

(carie, fratture, amelogenesi imperfetta)
• La mascherina matrice
• Tecniche di strati� cazione

(Anatomica, Anatomica modi� cata, Sempli� cata)
• Ri� nitura, lucidatura, tessitura super� ciale, brillantatura
• La chiusura dei diastemi
• Limiti delle tecniche dirette e i con� ni con il restauro indiretto
• OPZIONI DI TRATTAMENTO ULTRACONSERVATIVE:
• Trattamenti chimici, Microabrasione e Megabrasione, 

Recontouring, Reincollaggio di frammento dentale

12.00 - 13.00      
Dimostrazione pratica con video in HD di restauro di IV classe 
con tecnica diretta a livello incisivo centrale superiore.

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

SABATO POMERIGGIO 14.00 - 17.00
PARTE PRATICA 

Esecuzione da parte dei partecipanti di un elemento incisivo 
centrale superiore interamente strati� cato in composito (ra-
dice e corona) con ausilio di mascherina matrice in silicone 
Ri� nitura, lucidatura tessitura super� ciale, brillantatura

17.30 Consegna questonario di veri� ca


