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2 Giorni

I restauri diretti nel settore posteriore 
rappresentano la procedura clinica più 
comune nel nostro studio dentistico.

I moderni materiali in associazione ai 
protocolli clinici adeguati permettono
di raggiungere risultati eccellenti sia
in termini funzionali che estetici.

I pazienti capiscono di poter ottenere 
ottimi risultati con il minimo dell’invasività 
possibile.

Per queste ragioni è importante
comprendere tutte le fasi e i protocolli, 
dalla pulizia cavitaria, le fasi adesive fino 
alla riproduzione di una corretta
anatomia.

DAY 1

• Piano di trattamento: diagnosi, esame obiettivo e esame  
   radiografico, gestione della prima visita.

• Break.

• Preparazione cavità: accesso alla carie, rimozione   
   carie,definizione e rifinitura margini cavitari.

• Hands-on: preparazione cavità.

• Adesione, isolamento del campo, materiali
   e tecniche adesive.

• Hands-on: isolamento e adesione.

• Break

• Gestione dei punti di contatto: tecniche e materiali.

DAY 2

• Compositi, polimerizzazione, tecniche di stratificazione,   
   rifinitura e lucidatura.

• Morfologia nel settore posteriore.

• Break.

• Hands-on stratificazione, rifinitura e lucidatura di restauri
   di prima classe.

• Hands-on stratificazione, rifinitura e lucidatura di restauri
   di seconda classe.

• Break.

• Tecniche per la gestione di restauri estesi a ricopertura 
   cuspidale con tecniche dirette.

• Hands-on tecniche per la gestione di restauri estesi a 
   ricopertura cuspidale con tecniche dirette.
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DOCENTI

DOTT. ALESSANDRO CONTI

Laurea "magna cum laude" in Odontoiatria e protesi dentaria  presso

l'Università degli studi di Pavia. 

E' professore a contratto presso l'Università di Pavia (Dipartimento di Odontoiatria

Restaurativa) e visiting professor presso l’Eastman Dental Institute (UCL-London).

Ha tenuto corsi e congressi in Italia e all'estero ed è autore di pubblicazioni scientifiche

su riviste del settore. 

E' un socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa (AIC),

dell'Accademia Italiana di Estetica Dentale (IAED), affiliate dell’Accademia Europea

di Odontoiatria Estetica (EAED) e Ambasciatore della British Academy of Microscope

Dentistry (BAMD).

Svolge la libera professione in diverse citta del nord Italia collaborando con i dottori:

Domenico Massironi, Roberto Rossi e Carlo Ghezzi. La sua pratica clinica è limitata

alla conservativa e alla protesi.


