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Modena 
Sabato 06-05-2017

Odontoiatria Adesiva Indiretta con Demo Live Go-Expert

Sede dell’incontro: 

09.00-13.00

T.L. Dental Srl - Via Europa, 81, 41011 Campogalliano MO 



Un corso di odontoiatria conservativa nel 2016 deve essere di immediata utilità. Per il neolaureato deve trasmettere 
passione e rispetto per il dente, l’oggetto della nostra professione.  Apprendere con facilita’ tecniche di restauro 
ripetibile e rapide, con pochi concetti, chiari e di immediata comprensione e con pochi materiali da utilizzare nella 
pratica quotidiana. Per il dentista esperto deve dare nuove opportunità di restauro, quali faccette e intarsi, da realizzarsi 
con tecniche codificate, tempi rapidi e soluzioni anche realizzabili alla poltrona. Qualità alla portata di tutti, spiegata in 
modo semplice ed immediato con l’ausilio della tecnologia video HD. Non la solita lezione teorica, non la solita parte 
pratica, ma un mix interattivo di fasi di lavoro ed esempi clinici con immagini  e riprese live in full HD così da mantenere 
alta l’attenzione dei partecipanti e mostrare tutti i trucchi e segreti per fare una odontoiatria sostenibile per il 
professionista e per il paziente. Lunedì, alla propria poltrona, ogni partecipante ricorderà cosa fare, perfettamente! 
Questa è la sfida Styleitaliano-ANDI….

2 0 1 7

il team Styleitaliano/ANDI

Abstract



- Quando scegliere di eseguire un restauro indiretto. Indicazioni e controindicazioni. La scelta dei materiali.
- Quando preparare e quando lavorare in additiva.
- Le preparazioni negli anteriori e nei posteriori  (Demo Live Expert Go!)
- Il build up e la protezione della polpa: bonding e flow (Demo Live Expert Go!)
- I restauri parziali chairside, cad- cam e costruiti dal laboratorio: i concetti Street Food, Trattoria e Gourmet in Odontoiatria Moderna
- I materiali da impronta: una viscosità o due viscosità? ad un tempo o a due tempi?
- La cementazione: quali materiali e quali tecniche? (Demo Live Expert Go!) 
- Rifinitura e lucidatura e verifica occlusale in 5 minuti (Demo Live Expert Go!)
- Controllo del risultato e mantenimento a distanza  (Demo Live Expert Go!)

Programma



Dr. Giuseppe Marchetti 

Laurea in Odontoiatria con 110/110 presso l’Università degli studi di Parma nel Luglio del 1996 
Libero Professionista dal 1996 e titolare di Studio in Parma dal 2004 
Docente al Corso di Laurea in Odontoiatria presso le Università di Siena e di Marsiglia e al Master di II livello in 
Endodonzia e Conservativa presso l’Università di Siena. 
Socio Attivo di Style Italiano (www.styleitaliano.org )  
Socio Attivo IAED ( Italian Academy of Esthetic Dentistry - www.iaed.it ) 
Socio Attivo AIC ( Accademia Italiana di Conservativa - www.accademiaitalianadiconservativa.it  ) 
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali 
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali

Profilo del Relatore

http://www.styleitaliano.org
http://www.iaed.it
http://www.accademiaitalianadiconservativa.it

