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ABSTRACT 
s
L’odontoiatria moderna si basa sui principi adesivi e su trattamenti minimamente invasivi. Nel 2011 
furono lanciate sul mercato delle faccette in composito preformate con alto grado di conversione 
ottenendo contemporaneamente i vantaggi di un utilizzo semplice ed intuitivo ed un risultato 
predicibile in termine di colore e forma con una stabilità durevole nel tempo. La perfetta conoscenza 
della loro tecnica di utilizzo è essenziale per ottenere il miglior risultato con un tempo di lavoro 
corretto alla poltrona. Questo prodotto rendendo possibile realizzare faccette in composito in 
un’unica sessione di lavoro, offre una nuova economica prospettiva con risultato prevedibile ed un 
approccio minimamente invasivo. 

PROGRAMMA CORSO 

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 
9.00 – 10.00 Introduzione ai materiali estetici per il restauro dei settori anteriori.   

Cenni di merceologia delle resine composite e delle Componeer (EGR) 
10.00 – 11.30 Sequenze operative dell’Esthetic guided restoration (EGR): La preparazione 

superficiale, la scelta della forma, la scelta del colore.  Isolamento del campo 
operatorio, stratificazione e cementazione, rifinitura e lucidatura. 

11.30 – 12.00 Coffee Break 
12.00 – 13.00 Come utilizzare la tecnica EGR per avere un restauro invisibile: tips and tricks. 

Casi clinici. Limiti della tecnica EGR e sua applicazione in piani di trattamento 
multidisciplinare. 

13.00 – 13.30 Test ECM 
13.30 – 14.30 Pausa pranzo 

14.30 – 17.30 SESSIONE PRATICA: CEMENTAZIONE, RIFINITURA E LUCIDATURA DELLE 
COMPONEER SU MODELLI IN RESINA. 

NB.: Per la SESSIONE PRATICA portare il seguente materiale:  Contrangolo anello blu, 
  lampada fotopolimerizzante cordless, occhialini ingrandenti (se utilizzati), 

        specillo e pinzetta. 

IN FASE DI ACCREDITAMENTO  ECM 

Sabato 5 maggio 2018 
08.30 -14.30 parte teorica 
14.30 -18.00 parte pratica  

RESTAURI SEMIDIRETTI DEI SETTORI ANTERIORI 
TIPS AND TRICKS 

RELATORE: Dott. Monaldo  Saracinelli 

CORSO TEORICO  PRATICO

c/o Hotel Cosmopolitan 
V. del Commercio Associato,9

Bologna 
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PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione all'evento (mattinata) è gratuito per i soci del Cenacolo ed a 
pagamento per i non soci : Quota  € 100,00+iva  da pagare con bonifico 
Quota di partecipazione  parte pratica: 
 - 50€+iva per tutti (soci e non del Cenacolo)

INFO E ISCRIZIONI/ RIF. COLTENE : 
Sig.ra Chiara Granata  Tel. 335 6855864  | E-mail:   chiara.granata@coltene.com 

E-mail: chiara.granata@coltene.com  | info.it@coltene.com
o mandare Fax al n. : 0362 632580

IBAN: IT49O0200801614000102829516 

Cognome: Nome: 
C.F./P.IVA: 
Data e luogo di nascita: 
Indirizzo: 
Città: Cap: Provincia: 
Tel. Cell. 
E-mail: 
Dati per la fatturazione (se diversi dai dati personali): 

Intestazione: 

Indirizzo: 

I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative formative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. 
Lei ha diritto, in qualsiasi momento di opporsi al trattamento dei dati chiamando il n° 0362 626732 che è titolare del trattamento dei dati da lei riferiti. Le chiediamo di confermare per iscritto 
firmando in calce il consenso al trattamento dei dati. Autorizzo l’uso dei miei dati ai sensi dell’art. 7, D.L. 196/2003

DATA:    FIRMA:

DATI PER IL BONIFICO : intestato a Coltene Italia srl    

MODALITA' D'ISCRIZIONE: Da compilare, firmare ed inviare E-mail allegando copia 
del pagamento a Coltene Italia S.r.l 
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