INFORMAZIONI
Per iscriversi compilare
il modulo on-line disponibile
nel sito www.dentalcampus.it
o contattare la segreteria, tel: 071 918469

QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 490,00 + Iva

SEDE DEL CORSO

Hotel des Etrangers

Via Sirte 9 - 20146 Milano (Mi)
Tel: +39 0248955325
E-Mail: info@hde.it
www.hoteldesetrangers.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dental Campus srl - Provider n.2760
Via Sbrozzola 17 r/q – 60027 Osimo (AN)
E-mail: segreteria@dentalcampus.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
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RESTAURI
DIRETTI ANTERIORI
E POSTERIORI

DALLA DIAGNOSI AI TIPS AND TRICKS…

Dental Campus srl - UBI BANCA
IBAN: IT56R0311137350000000001291
CAUSALE: Corso Chiodera

Corso teorico-pratico

Coffee Break offerto dalla nostra Organizzazione
AL TERMINE DEL CORSO VERRANNO RILASCIATI
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E ATTESTATO CREDITI ECM

Giuseppe Chiodera
Venerdì 30 Novembre - Sabato 1 Dicembre

Milano
DentalCAMPUS

Venerdi 30 Novembre

Obiettivo
Giuseppe Chiodera
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l´Università degli
Studi di Brescia.
Vincitore ne 2004 di una borsa di
studio per perfezionamento all’estero
svoltosi presso il Kings College
University of London. Tra il 2005 e il
2009 cultore della materia presso
l’Università degli studi di Brescia.
Relatore in congressi nazionali e
internazionali. Membro di Style
Italiano. Esercita la libera professione
dedicandosi
prevalentemente
all'odontoiatria
conservativa
e
all'endodonzia.

Cosa imparerai
Nuove tecnologie diagnostiche
Tecniche di stratificazione e
modellazione semplificate
Come copiare dal dente forma e
informazioni per restauri più
rapidi
Soluzioni a problemi quotidiani
dall’isolamento al sigillo delle
matrici

Il corso parte dalla diagnosi, fase fondamentale
dell’impostazione di un corretto piano di lavoro e
chiave del successo della terapia stessa. La fase
diagnostica sarà trattata sia da un punto di vista
clinico vero e proprio, sia da quello di comunicazione con il paziente: il nostro primo incontro con il
paziente. Verrà illustrato come le nuove tecnologie
ci vengono incontro in questa fase.
Parleremo poi di come trattare le diverse lesioni
partendo dall’infiltrazione di difetti dello smalto
passando da diversi tips and triks per gestire
quello che rappresenta il nostro quotidiano quindi:
prime e seconde classi, per arrivare alle ricostruzioni più estese arrivando al limite dei restauri
diretti quindi le indicazioni tra restauro Diretto e
Indiretto.
Tratteremo diverse strategie per gestire i restauri
anteriori in modo semplice e diretto. Semplificare
sarà la parola chiave: non rinunciare alla qualità
ma raggiungerla con il minor numero di passaggi.
Il tutto in piena filosofia di Style Italiano, quindi
cercando sempre di fornite a tutti i partecipanti
informazioni, protocolli e Tips da utilizzare fin da
subito in studio.
Tutti i corsisti avranno a disposizione
una postazione di lavoro completa di:
micromototre, manipoli, modello e materiale
per l'esercitazione

ore 10.00 – 19.00

I RESTAURI POSTERIORI

Diagnosi in conservativa ieri e oggi
Strumenti diagnostici a fluescenza laser
Restauri mini invasivi guidati dalla fluorescenza laser
Strategie per restauri di seconda classe
Quinte classi in classe Business
Come copiare dai denti naturali
Bulk why not?
Step by step restauro posteriore

Parte pratica su modello:

Gestione matrici sezionali e costruzione parete interprossimale
Modellazione Essential Lines
Rifinitura posteriori

Sabato 1 Dicembre

I RESTAURI ANTERIORI

ore 9.00 – 15.00

Diagnosi nei settori anteriori: La transilluminazione
Scegliere il colore
Tip: Chiusura dei diastemi
Step by step restauro Anteriore

Parte pratica su modello:

Come costruire una mascherina palatale efficace!
Come costruire un guscio palatino
Stratificazione semplificata anteriori step by step:
come scegliere il giusto spessore di smalto
Gestione del punto di contatto
Finitura e lucidatura
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