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SEDE CONGRESSUALE
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Via Innsbruck, 11, 38100 Trento TN, Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso accreditato per 40 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 122 IVA INCLUSA
 NON SOCI: € 183 IVA INCLUSA

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 bonifico.
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Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO FERRARI - 23 SETTEMBRE 2017 - TRENTO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@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 bonifico. 
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CURRICULUM VITAE DOTT. PAOLO FERRARIS
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l’Università di Parma nel 1988. Dal 1990 al 1993 ha frequentato la facoltà di Odon-
toiatria dell’Università di Ginevra conseguendo la Laurea Svizzera in Medicina Dentale (L.M.D.). Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conser-
vativa (A.I.C.), della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) e dell’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.). Istruttore Studenti presso il corso di 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Parma. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, relatore a corsi e 
congressi. Esercita attività libero professionale a Parma.

ABSTRACT
Le più recenti evoluzioni dei sistemi adesivi smalto-dentinali e dei materiali compositi hanno completamente rivoluzionato l’approccio terapeutico 
dei processi cariosi dei settori anteriori e posteriori oltre al recupero morfo-funzionale di elementi gravemente compromessi. La possibilità di 
adesione micromeccanica a smalto e dentina permette da un lato un notevole risparmio di tessuti sani nelle fasi di preparazione cavitaria, senza 
necessità di ritenzioni meccaniche, e dall’altro sembrerebbe conferire maggiore resistenza alla struttura dentale indebolita dal processo carioso.
I materiali resinosi compositi moderni, sempre più evoluti, permettono oggi di eseguire restauri adesivi nel rispetto della forma, anatomia e 
funzione con notevoli risultati anche dal punto di vista estetico, contribuendo in larga misura al progressivo abbandono dei materiali metallici 
tradizionali. Di fondamentale importanza, per un risultato predicibile, risulta quindi la conoscenza approfondita dei materiali, delle tecniche e 
delle loro indicazioni, oltre al rispetto rigoroso dei protocolli operativi. I materiali resinosi compositi moderni, sempre più evoluti, permettono oggi
di eseguire restauri adesivi nel rispetto della forma, anatomia e funzione con notevoli risultati anche dal punto di vista estetico. Questo ha reso
possibile, sia nei settori anteriori che posteriori, un approccio terapeutico sempre più conservativo e la possibilità di un recupero morfo - 
funzionale tramite tecniche di restauro dirette con il progressivo abbandono delle riabilitazioni protesiche tradizionali, molto più demolitive.

PROGRAMMA

08.30 registrazione partecipanti 

09.30

Teoria: Restauri Diretti Posteriori
• Diagnosi e piano di trattamento in conservativa.
• Caratteristiche anatomiche e morfologiche dei denti anteriori e posteriori.
• L’isolamento del campo operativo: la diga di gomma.
• Principi di Adesione allo smalto e alla dentina: applicazioni cliniche degli 

adesivi S-D.
• La scelta degli strumenti: manipoli, frese, matrici, cunei e modellatori.
• I restauri diretti posteriori in composito: indicazioni, quando il diretto, 

quando l’indiretto.
• I restauri diretti posteriori in composito: cavità di I e II classe.

11.30 - 12.30 Coffee break 

12.30 - 13.30
• Preparazione della cavità. Detersione del tessuto carioso. 

Rinitura dei bordi.
• Scelta delle matrici e dei cunei. Tecniche di stratificazione. 

Punto di contatto interprossimale. 
Caratterizzazione dei solchi. 
Rifinitura e lucidatura.

13.30 - 17.00
Pratica: Restauri Diretti Posteriori
Dimostrazione pratica (video).
Dimostrazione pratica di restauro diretto posteriore.
Esercitazioni pratiche su restauri posteriori.

CORSO DI ENDODONZIA

STRUMENTI
COMPOSITI ADESIVI DIRETTI

Denti: arcate con denti in resica tipo Frasaco o similari.

Manipoli: Contrangolo Anello Rosso Moltiplicatore meglio senza fibre otti-
che, Contrangolo Anello Blu 1:1 meglio se senza fibre ottiche.

Frese preparazione cavità Compositi Diretti e Intarsi Composito:
• Fresa FG pallina Diamantata grana media   009 
• Fresa FG pallina Diamantata grana media   012
• Fresa FG cilindrica piccola Diamantata grana media
• Fresa CA Acciaio o Tungsteno 012

Strumenti Modellazione:
• Specchietto, Specillo, Pinzetta 
• Spatolina - otturatore DEPPELER OP 3 CT (oppure SUTER DENTAL Com-

po Sculp DD3/DD4)
• Modellatore DEPPELER COMPro3CT (oppure Modellatore SUTER DENTAL 

Compo Sculp DD1/DD2)
• n 1  Spatolina DEPPELER COMPro4CT (oppure Spatolina interprossimale 

SUTER DENTAL Compo Sculp DD7/DD8)
• Strumento a Pallina di piccole-medie dimensioni

Materiali di consumo per i Restauri Posteriori Diretti:
• Adesivi e compositi normali e flow che usate in studio.   
• Matrici Sezionali Composi-Tight Gold GDS oppure Palodent oppure V 

Ring con relativi anelli di fissaggio altrimenti quelle che avete in  studio
• CUNEI INTERDENTALI in legno assortiti
• Filo Interdentale Cerato.
• DIGA, FOGLI, UNCINI, PINZA FORADIGA.

Frese rifinitura e lucidatura Restauri in Composito:
• Fresa FG COMPOSHAPE INTENSIV Fiamma anello rosso (FG 4205L)
• Fresa FG COMPOSHAPE INTENSIV Peretta anello rosso (FG 4274)
• Fresa FG INTENSIV 3223 (rifinitura gradino cervicale)
• Fresa FG SHOFU BROWNIE (FG PN 0413)
• Spazzolino in Nylon
• Dischi SOF LEX XT 2381C - 2381M (3M) con Mandrino OPPURE Dischi 

OptiDisc (KERR) 4197 e 4181
• Strips bi-abrasive SOF LEX 1954N (3M).


