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Restauri estetici dei settori anteriori:

Restauri Diretti in Composito, Faccette in ceramica, Procedure Integrate con la Chirurgia
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Programma
• 8:45
Saluti del presidente ANDI Toscana Stefano Mirenghi
• 9:00 - 11:00, L. Vanini: “I restauri in composito”
- La scelta del restauro: considerazioni biologiche
- Evoluzione dei materiali compositi dagli anni 80 ad oggi
- Restauri in composito ed estetica: riprodurre la forma e il colore
- Cavità e adesione
- Restauri di classe III, IV, chiusura diastemi: fasi cliniche
- Rifinitura, Lucidatura
- Risultati a distanza a medio e lungo termine e fasi di mantenimento
- Video di un restauro di classe IV realizzato live
• 11:00 - 11:30
Coffe break
• 11:30 - 13:30, M. Veneziani: “Faccette in ceramica”
- Indicazioni dei restauri adesivi indiretti in ceramica
- Digital Smile-Design e Visagismo
- Ceratura diagnostica
- Mascherina Diagnostica (MOCK-UP diretto)
- La Preparazione dentale:
- 3° Generazione (prep guidata da Mock-up)
- 4°Generazione Recontouring dello smalto (prep guidata dal laboratorio)
- Provvisori diretti e adesione temporanea
- Cementazione adesiva step by step
- Video, realizzato live, relativo a caso di faccette full arch step by step
• 13:30 - 14:30
Lunch
• 14:30- 15:00, M. Veneziani: ”Il recupero complesso di elementi compromessi
per riassorbimenti radicolari invasivi cervicali: le procedure chirurgico-restaurative
integrate”
• 15:00 - 16:00, L. Vanini: ”La sostituzione del dente anteriore gravemente compromesso non
più recuperabile: come ottenere l'integrazione estetica sugli impianti"
• 16:00 - 16:30
Domande e discussione

Dott. Lorenzo Vanini
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1980, frequenta la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano
presso l’Ospedale San Paolo dove nel 1988 e 1989 svolge attività didattica e di istruttore in odontoiatria conservativa. Titolare
dell’ insegnamento integrativo ”Il Colore in Odontoiatria Ricostruttiva” nel Corso di Odontoiatria Conservativa presso l’Università
degli Studi di Chieti, Visiting Professor in Odontoiatria Restauratrice Estetica presso l’Università De La Mediterranee di Marsiglia,
Visiting Professor in Odontoiatria Restauratrice Estetica presso l’Università Internazionale di Catalogna di Barcellona, svolge attività di ricerca sui
materiali compositi in Italia e in Germania dove nel 1995 ha sviluppato il sistema composito Enamel Plus HFO. È socio attivo della Accademia Italiana di
Conservativa e della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, coautore del manuale-atlante “Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei materiali compositi” edito nel
1995 dagli “Amici di Brugg”, coautore del manuale-atlante “Il restauro conservativo dei denti posteriori 2” edito nel 2000 dagli “Amici di Brugg” e autore
del trattato in due volumi “Il restauro conservativo dei denti anteriori“ edito da Acme Viterbo nel 2003, del Sistema Integrato Multimediale “I restauri
diretti in composito nei denti anteriori” di UTET e di capitoli in diversi libri di conservativa e traumatologia in Italia e all’estero.
Relatore in congressi di fama internazionale, ha tenuto corsi di perfezionamento in odontoiatria ricostruttiva presso numerose Università in Europa,
Russia, Stati Uniti e Sud America. Esercita la libera professione a Chiasso (Svizzera) dedicandosi in particolare alla conservativa, alla protesi e
all’odontoiatria neuromuscolare.

Dott. Marco Veneziani
Nato a Piacenza il 19.11.1964. Laureato in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” presso l’Università degli Studi di Milano l’ 8 novembre
1988 con votazione 110/110 e lode.
Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa e Protesi con i corsi annuali post-universitari del Dr. Stefano Patroni
nel ‘91/’92 e nel ‘93/’94. Partecipa nel ‘93/’94 al corso annuale del Dr. P.P.Cortellini di Parodontologia e nel ’99 al corso di
perfezionamento in Tecniche di chirurgia implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di Milano, nel 2003 segue il corso di Chirurgia
avanzata applicata all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti. Nel 2010 perfeziona le tecniche di chirurgia muco-gengivale con il corso teorico-pratico del
Prof G. Zucchelli.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa (AIC) dal 1996. Membro della Commissione Accettazione Soci A.I.C. 2001/062006/11, 2019-24 e della Commissione Culturale 2012-2015.
Socio attivo della Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012. Socio attivo International Academy for Digital Dental Medicine (IADDM) dal
2015. Professore a/c in Conservativa all’Università di PV dall’anno accademico 2007-08 al 2010-11.
Professore a/c al Master in Restorative Dentistry and Esthetics Università di TO 2017-18 e al Master in Odontoiatria Conservativa Estetica Università
di BO 2018-19 e Humanitas University in MI 2019. Professore a/c in Parodontologia Università di Pavia anno 2018. Relatore ai Continuing Education
A.I.C. 1998/1999 – 2001/02 - 2004/05 - 2007/08 -2010/2011 - 2013/14, 2016/17. Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello
nazionale ed internazionale. Tiene corsi teorico-pratici presso il proprio centro corsi (MFV Communication). Autore di pubblicazioni di odontoiatria
conservativa e protesica su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai restauri in amalgama e ai restauri in composito con
tecnica diretta del Testo “Odontoiatria Restaurativa” Ed. Elselvier 2009.
Primo “Premio Case Report Dentista Moderno” 2002 per la conservativa.
3° classificato al contest internazionale AIOP - APS Excellence in Prosthodontics Award 2015. Segretario culturale ANDI sez. di PC per 12 anni.
Referee ECM per il Ministero della Sanità. Reviewer per la rivista International Journal of Esthetic Dentistry.
Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria.

Modalità iscrizione
Per partecipare all’evento basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, saldare la quota e il gioco è fatto.
Clicca il bottone qui sotto.

Area della sala depurata al 99,9%
con Safe You di G-Comm

ISCRIZIONE
Quote
Segreteria Organizzativa

Corso accreditato (10 crediti ECM) per 80 odontoiatri

Sede del corso

e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410)
Via A. Cecchi, 4/7 scala B
16129 Genova

Soci ANDI: 150€ + IVA (183€)
Non soci: 200€ + IVA (244€)

UNA HOTEL
Viale Sergio Bernardini,
335/337, 55041 Lido di
Camaiore LU

Tel: +39 010 5960362
Fax: +39 010 5370882
Email: congressi@e20srl.com
C.F. e P.I.: 01236330997

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 ricevuta del bonifico.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680
• On-line tramite il sito www.e20srl.com
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