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CORSI TEORICO-PRATICI DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA 

 
 

PRIMA PARTE 
 
 

1. Diagnosi e piano di trattamento 
 
Teoria (2 giorni) 
 
Qualità e metodologia di lavoro. Lavoro a quattro mani. La diga. Strumenti di ingrandimento. Manipoli 
moltiplicatori elettrici. Fotografia. La cartella clinica.  
Diagnosi. Radiologia. Esame radiografico endorale e centratori di Rinn. Interpretazione del quadro 
radiografico. Proiezione di radiografie e discussione. Esame obbiettivo. Valutazione bio-meccanica 
dell’elemento dentale compromesso e indicazioni restaurative. Sintomatologia coronale. Ipersensibilità 
dentinale. Trauma occlusale. Incrinature e fratture coronali. Sintomatologia pulpare e diagnosi di vitalità 
pulpare. Sintomatologia periapicale. Trattamenti, ritrattamenti e ritrattabilità endocanalare. Elementi di 
diagnosi parodontale. Implicazioni mucogengivali nelle lesioni di quinta classe. Spazio biologico e 
allungamenti di corona clinica. La gengivectomia nella gestione delle cavità cervicali e interprossimali. 
Fondamenti di occlusione. Occlusione organica. Contatti e precontatti.  
Carie. Diagnosi di cariorecettività. Interventismo minimale. Il trattamento eziologico e preventivo della 
malattia cariosa. Rimozione della carie. Incappucciamenti della polpa. Le urgenze. Trattamento delle 
perforazioni coronali e MTA. Restauri in vetroionomero e restauri temporanei. Pretrattamento e 
pretrattamento endodontico. 
 
Pratica (secondo giorno): 
 
Esercitazione di applicazione della diga. 
 
 
 
 

2. Approfondimenti sulla tecnologia dei materiali 
 
Teoria (2 giorni): 
 
Il Composito. Tecnologia del materiale. Proprietà fisico-chimiche e cliniche. Biocompatibilità. Merceologia. 
Polimerizzazione. Contrazione e stress da contrazione. Lampade fotopolimerizatrici e metodiche di 
fotoattivazione. Adesivi e sistemi di adesione. Vetroionomeri e vetroionomeri modificati. 
 
 
 

3. Forma e modellazione dentale 
 
 
Teoria (1 giorno) 
 
Anatomia dentale descrittiva e prospettica. Fisiologia della forma. La percezione della forma. Il contorno e la 
visione frontale. La curvatura. La superficie. Trama. Il “vuoto” e il “pieno”. Il chiaro-scuro. La dominanza 
percettiva nell’osservazione dell’oggetto. L’immagine capovolta. La funzione estetica associata alla forma. 
Equilibrio. Struttura. Deformazione.  
 
Pratica (2 giorni) 
 
Disegno dei denti anteriori e posteriori nelle diverse prospettive. Esercitazione di modellazione in creta dei 
denti anteriori e posteriori.  
 
 
 



4. Il colore 
 
 
Teoria (1 giorno) 
 
Fondamenti fisici sulla luce e sul colore. Il metamerismo. L’illuminazione dell’ambiente di lavoro in funzione 
del corretto rilevamento del colore. Il linguaggio del colore. Tinta. Croma. Valore. Il Sistema sottrattivo del 
colore. Primari. Secondari e terziari. Complementari. Marrone e marrone neutro. Grigio semplice e grigio com-
plesso. Il bianco e il nero. Le miscele di colore. Colori calibrati. Il rilevamento del colore. L’interazione della 
luce con la materia: trasparenza, traslucenza, opalescenza e opacità. L’interferenza della superficie nei 
fenomeni di trasmissione e riflessione. I rapporti che intercorrono tra l’interazione della luce con la materia e il 
colore. L’importanza della trasparenza del fondo nella sintesi cromatica. Il comportamento cromatico dei 
compositi in relazione alle più comuni variabili cliniche: traslucenza, fondo, superficie, spessore (cavità, 
preparazione cavitaria e bisello). Riqualificazione del composito.  
 
Pratica (2 giorni) 
 
Esercitazione pratica dei partecipanti sul sistema sottrattivo del colore (esercizi di pittura). Variazioni di tinta, 
croma e valore. Come ottenere il marrone nelle varie dominanti. Il colore della trasparenza. La collocazione 
pittorica dei colori nel disegno dentale. Esercizi di pittura sulla scala Vita: variazioni di tinta, croma e valore. 
Esercizi sul riconoscimento e la definizione delle caratteristiche cromatiche di comuni materiali compositi. 
Riqualificazione (supporti didattici preformati).  
 
Il rilevamento del colore con la scala Vita. Esercizi di stratificazione del composito per il raggiungimento delle 
volute caratteristiche di colore in relazione allo spessore, al fondo su cui il composito viene stratificato e alla 
sovrapposizione anatomica di smalti e dentine (supporti didattici preformati). Esercizi di miscela dei colori, 
caratterizzazione di superficie e delle masse di composito con pigmenti fotopolimerizzabili. 
 
 

5. Il restauro diretto nei settori anteriori 
 
 
Teoria (1 giorno) 
 
Generalità sulla preparazione cavitaria. La rimozione della carie. Il bisello marginale. Preparazione di cavità di 
V^, III^, IV^ classe e veenering. Matrici, divaricatore di Ivory, mascherina di silicone. Rilevamento del colore e 
scelta del composito. La riqualificazione dei compositi. Tecniche di stratificazione del composito: stratificazione 
anatomica e stratificazione semplificata. Modalità di stratificazione in cavità di V^, III^, IV^ classe, diastemi e 
veenering. Lucidatura e tessitura di superficie. Presentazione di casi clinici. Filmati. 
 
 
Pratica (1 giorno) 
 
Rilevamento del colore e scelta del composito. Restauri di III^ e IV^ classe su denti estratti e modelli didattici. 
Utilizzo della matrice e della dima di silicone.  
 
 

6. Esercitazione dei partecipanti di restauro nei settori anteriori 
 
 
Pratica (2 giorni) 
 
Rilevamento del colore e scelta del composito. Restauri di III^ e IV^ classe su denti estratti e modelli didattici. 
Utilizzo della matrice e della dima di silicone.  
 
 
 
 
 



7. Il restauro diretto nei settori posteriori 
 
 
Teoria (1 giorno) 
 
Compositi adatti ai restauri dei settori posteriori. Preparazione cavitaria. Cavità m.o.d. Ricostruzione cuspidale 
e overlay occlusale. Matrici e punto di contatto interprossimale. Stratificazione incrementale e tecniche di 
riduzione dello stress da contrazione. Modellazione occlusale. Caratterizzazione dei solchi anatomici. 
Lucidatura. Adattamento occlusale. Presentazione di casi clinici. Filmati. 
 
Pratica (1 giorno) 
 
Esercitazione dei partecipanti di restauro m.o.d. Ricostruzione cuspidale fino ad 1 cuspide. Applicazione delle 
matrici sezionali e della matrice Tofflemire. Modellazione anatomica e caratterizzazione dei solchi con pigmenti 
fluidi fotopolimerizzabili. Lucidatura. 
 
 

8. La ricostruzione preprotesica del dente trattato endodonticamente 
 
 
Teoria (1 giorno) 
 
Osservazioni sull’impiego di perni monocone fusi. Indicazioni per la ricostruzione preprotesica in amalgama. 
indicazioni e accorgimenti sull’impiego di perni moncone fusi. La ricostruzione di monconi protesici in 
composito con perni adesivi. Materiali compositi per la ricostruzione coronale. Perni in fibra. Sistemi adesivi. 
Materiali compositi per la cementazione endocanalare. Procedura di cementazione adesiva. Matrici. 
Biomeccanica del restauro preprotesico associato a perni endocanalari in fibra. L’impiego di perni anatomici 
a conicità endodontica differenziata. Gli insuccessi restaurativi: analisi ed osservazioni. Requisiti clinici 
interdisciplinari per una predicibilità del risultato restaurativo: implicazioni endodontiche, parodontali, 
protesiche e occlusali. Proiezione e discussione di casi clinici su diapositive e filmati.  
 
Pratica (1 giorno) 
 
Esercitazione pratica dei partecipanti. Esecuzione su denti estratti di ricostruzioni dirette con perni 
endocanalari in fibra: monoradicolato; canali ellittici; pluroradicolato; compositi auto, duali e fotoindurenti; 
matrici. Applicazione di perni anatomici a conicità differenziata. 
 
 
 
Laboratorio 1 (1 giorno) 
 
Esercitazione dei partecipanti su restauri dei settori anteriori 
 
Laboratorio 2 (1 giorno) 
 
Esercitazione dei partecipanti su restauri dei settori posteriori 
 
 
(le giornate di laboratorio sono facoltative e gratuite. Viene messa a disposizione la sala pratica per 
esercitazioni pratiche in autonomia. La presenza e la supervisione del relatore nell’arco della giornata è 
prevista solo in determinati momenti prestabiliti, su eventuale richiesta e al termine dei lavori) 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA PARTE 
 
 
 
 

9. Approfondimenti sull’estetica e sulla stratificazione in composito nei settori anteriori 
 
 
Teoria (2 giorni) 
 
La percezione del “bello” e del “non–bello”. Considerazioni sull’estetica. Anatomia e istologia dentale: la 
struttura cromatica del dente naturale. Il principio anatomico nell’organizzazione dei compositi e definizione 
delle masse. La “riqualificazione” del composito. Tecniche di stratificazione. Scelta del composito in funzione 
del colore rilevato e della tecnica di stratificazione adottata. Implicazioni estetiche sulla preparazione cavitaria 
e sul bisello marginale. La riproduzione del colore e degli effetti di colore nell’anatomia dentale. L’utilizzo dei 
pigmenti fluidi fotopolimerizzabili. Caratterizzazione delle masse e pittura di superficie. Modellazione 
incrementale, forma, spessore e differenziazione delle masse. La superficie: tecniche di tessitura e lucidatura. 
Psicofisica della percezione. Come ottenere profondità e trasparenza nelle forme e nei colori. Proiezione e 
discussione di casi clinici su diapositive e filmati. 
 
 
 

10. Esercitazione pratica di restauro nei denti anteriori 
 
Pratica (2 giorni) 
 
Rilevamento del colore, scelta e organizzazione dei compositi. Esercizio di modellazione e stratificazione di 
un dente intero con tecnica anatomica. Utilizzo dei pigmenti fotopolimerizzabili. Riproduzione di trasparenze 
e caratterizzazioni della dentina e dello smalto. Stratificazione di cavità di IV^ classe e veenering. Tecniche di 
tessitura e di lucidatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSI DI APPRENDIMENTO SUGGERITI 
 
 

 
 

A. Consente di acquisire i fondamenti della diagnosi e del piano di trattamento; 
conoscenza dei materiali; tecnica fondamentale di restauro dei denti anteriori, 
posteriori e ricostruzione di denti trattati endodonticamente con perni in fibra. 
Indicato per studenti, neolaureati e per tutti coloro che intendano acquisire 
conoscenze essenziali per affrontare una operatività clinica di alta qualità. 
 
Prima parte: incontri 1, 2, 5, 6, 7, 8 + laboratorio 1 e laboratorio 2 
 
Costo: 3.600 euro (+iva) 

 
 

B. Il programma completa la proposta descritta nel percorso A con gli incontri 2 e 3, 
rispettivamente dedicati alla modellazione dei denti anteriori e posteriori e alla 
conoscenza del colore, applicato ai materiali compositi e alla loro stratificazione.  
Questa proposta rappresenta un programma di apprendimento completo per tutti gli 
interessati, che desiderino acquisire i fondamenti di una odontoiatria restaurativa 
estetica, in cui forma e colore rappresentano un percorso di approfondimento 
necessario. 

 
Prima parte completa + laboratorio 1 e laboratorio 2 
Costo: 5400 euro (+iva) 
 

 
C. All’intero programma proposto nella prima parte si aggiungono due incontri di 

particolare approfondimento sul restauro estetico dei denti anteriori (parte 
seconda). Consigliato a colore che intendono acquisire in un unico ciclo didattico 
l’intera proposta formativa. 

 
Parte prima + parte seconda 
 
Costo: 6.600 euro (+iva) 
 
 

D. Consigliato a coloro che intendono approfondire l’aspetto prettamente estetico 
dell’odontoiatria restaurativa nei settori anteriori e possiedono già conoscenze di 
base sufficienti su tutti gli altri argomenti sviluppati negli altri incontri. 

 
Parte prima: incontri 3, 4, 5, 6 

           Parte seconda: incontri 9, 10 
 
           Costo: 4200 euro (+iva) 
 
 

E. Adatto ad operatori già con esperienza, che vogliono perfezionarsi nella sola 
stratificazione estetica dei denti anteriori e nell’imitazione degli aspetti anatomici dei 
denti naturali. 



 
Parte seconda: incontri 1, 2 
 
Costo: 1200 euro (+iva) 

 
 

F. Per coloro che vogliano approfondire un unico aspetto della restaurativa diretta, è 
possibile accedere anche a uno o più singoli incontri, purchè la richiesta sia 
giustificata da una conoscenza di base e da una scelta formativa, che non evidenzi 
importanti lacune. 

 
Parte prima (incontri 1, 2, 5, 6, 7, 8) e parte seconda (incontri 9, 10) 
 
Costo: 600 euro (+iva) per ciascun incontro. 
 
Parte prima (incontri 3, 4) 
 
Costo: 900 euro (+iva) per ciascun incontro 

 
 
 
N.B.   L’intera proposta formativa si ripete ogni anno solare ed è condizionata da un  
          numero minimo di richieste, che rendano possibile l’avvio dell’intero corso. 
          Gli interessati possono scegliere di suddividere gli argomenti a cui desiderano    
          partecipare, così da seguire una parte degli incontri un primo anno ed un ulteriore 
          numero di incontri l’anno successivo. Nell’organizzare il calendario degli incontri  
          verrà comunque tenuto conto che tra la prima parte del programma e la seconda vi     
          sia un arco di tempo adeguato, tanto da consentire ai partecipanti di acquisire una  
          sufficiente esperienza pratica sugli argomenti precedenti e di accedere alla  
          successiva seconda parte con maggiore efficacia. 
 
 

Accreditamento 
 
 
L’accreditamento di ogni incontro come singolo evento non è possibile. 
E’ garantita l’acquisizione di 50 crediti per la frequenza di almeno 5 incontri per anno. 

 
 
           Iscrizione 
 
           L’iscrizione va inoltrata compilando l’apposito modulo on line che si trova 
           alla pagina corsi/conservativa del sito www.corsiericerca.com 
 
 
           Informazioni 
 
           info@corsiericerca.com 
            
           Tel. 0434.40562 


