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Posti limitati 
(massimo 12 partecipanti)

Sede corso

Clinica dentale Cappellin
Palazzo Lancia
Via Lancia, 27

Torino

ANATOMIA 
FORMA E 

FUNZIONE NEI 
RESTAURI DIRETTI  

POSTERIORI 

• 08:30 Anatomia dei settori posteriori e valutazioni  

 strutturali della sostanza dentale

• 09:30  Diagnosi in odontoiatria conservativa

 Criteri ICDAS e strumenti diagnostici 

 (Rx-Diagnocam-Soprolife-K-Lite)

• 10:00 Biomeccanica masticatoria e implicazioni 

 cliniche nei restauri diretti

• 10:30 Isolamento del campo operatorio. Materiali 

 di base e Tips&Tricks

• 11:00 Coffe break

• 11:30 Principi e tecniche di adesione

• 12:30 Preparazione delle cavità nei restauri diretti 

 dei denti vitali e devitalizzati

• 13:00 Preparazione delle cavità: Selective Caries 

 Remover e StepWise Technique

• 14:00 Pausa Lunch

• 15:30 Esposizione delle tecniche di stratificazione nei 

 settori posteriori. Uso e razionale dei Droodle

• 16:00 Esercitazioni pratiche su modelli e manichino

• 17:30 Coffee break

• 19:30 Fine dei lavori

• 08:30 Trattamenti mini-invasivi (ICON)

• 09:00 Trattamenti mini-invasivi 

 (Sigillature e Preventive Caries Restorations)

• 09:30 Esposizione delle tecniche di ricostruzione nei 

 settori posteriori. Custom shield, Occlusal stamp,

 Slot Technique

• 11:30 Materiali compositi

• 12:00 Materiali modificati: Bulk; RMGI; Giomers; sFRC

• 12:30 NCCL. Eziopatogenesi, trattamento e prognosi 

 a lungo termine

• 13:00 Analisi dei fattori prognostici nei restauri diretti e

 statistiche in letteratura

• 13:30 Pausa lunch

• 15:00 Esercitazioni pratiche su modelli e manichino

• 17:00 Coffe break

• 19:00 Fine dei lavori

Prima giornata Seconda giornata

L’ormai pressante richiesta del mercato verso una estetica “biocompatibile” nei restauri dei settori posteriori e, l’immissione in 
commercio di nuovi materiali, inducono l’operatore a porsi numerose domande in merito alla durabilità di un dato materiale o 
alla piena affidabilità e predicibilità di una data tecnica. L’obiettivo del corso è quello di condurre il clinico passaggio per pas-
saggio ad acquisire tutte le competenze motivate e necessarie al fine di poter realizzare restauri minimamente invasivi e con 
adeguato criterio di predicibilità nel tempo.
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17-18 marzo 2023
1° INCONTRO

in collaborazione con

Dr. Domenico 
Barbalace

D O C E N T E



ANATOMIA 
FORMA E 

FUNZIONE NEI 
RESTAURI INDIRETTI  

POSTERIORI 
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• 08:30  La restaurativa dei settori posteriori: 

 diretta o indiretta? Fattori strutturali

• 09:00 Principi di preparazione delle cavità nei restauri

 indiretti (denti vitali)

• 09:30 Principi di preparazione delle cavità nei restauri

 indiretti (denti devitalizzati)

• 10:00 Preparazioni. Comparazione delle diverse scuole

• 10:30 Indicazione all’uso dei perni e creazione 

 del post-space

• 11:00 Coffe break

• 11:30 Principi e tecniche di adesione nei restauri 

 indiretti e substrati

• 12:30 Materiali da impronta

• 13:30 Pausa Lunch

• 14:30 Esercitazioni pratiche su modelli e manichino

• 17:30 Coffee break

• 19:30 Fine dei lavori

12-13 maggio 2023

• 08:30 IDS, Build-up e Block-out. Indicazioni e materiali

• 09:30 Restauri indiretti posteriori: quali materiali utilizzare

• 10:30 Cementazione

• 11:00 Casi estesi…la riabilitazione attraverso 

 i restauri parziali

• 12:00 Rispetto del Parodonto. CMR

• 12:30 Analisi dei fattori prognostici nei restauri indiretti  

 e statistiche in letteratura

• 13:30 Pausa lunch

• 15:00 Esercitazioni pratiche su modelli e manichino

• 17:00 Coffe break

• 19:00 Fine dei lavori

Prima giornata Seconda giornata

L’avvento nel mercato di nuovi materiali performanti e la ormai consolidata fiducia nell’adesione ci spingono ogni giorno ad 
effettuare piani di trattamento che siano sempre più conformi a principi biologici e di minore invasività possibile. 

Con queste giornate formative ci si pone l’obiettivo di fornire i migliori strumenti pratici e tecnici al fine di ottimizzare i restauri 
parziali indiretti posteriori sia in caso di riabilitazioni semplici come nei restauri full mouth.

Informazioni  
e iscrizioni

Quota di  
partecipazione

Singolo incontro
830,00 euro (+IVA) 

Entrambi gli incontri
1480,00 euro (+IVA)

2° INCONTRO

in collaborazione con

Dr. Domenico 
Barbalace

D O C E N T E

www.cappellin.education
Tel. 0121.099100
corsi@cappellin.education


