
Invita gli odontoiatri al:

Venerdì 27 novembre 2015 dalle 09.00 alle 17.30
Sabato 28 novembre 2015  dalle 09.00 alle 13.00
Limena (Pd) presso Dental Club S.p.A. Via Volta, 5 - 35010

Teorico Pratico sulla realizzazione 
di faccette in ceramica integrale

corSo

Amministrazione e pagamenti: Forma s.a.s. 

Bonifico bancario da effettuare sul conto Unicredit Banca – Spinea (Ve)

IBAN IT 60 O 02008 36330 000040050739

Informazioni:

Dental Club S.p.A.  Limena (Pd) Tel. 049 7662808    Fax 049 8841406    eleonora.greggio@mesclub.it

Attenzione: Dental Club s.p.a. si riserva la possibilità, in caso di necessità, di porre modifiche a programma e date

Programma:

Venerdì 27 novembre

MATTINA

Materiali ceramici: Metallo ceramica, Foil crowns, 
Ceramica feldspatica, Dicor, Leucite, Disilicato di 
litio, In Ceram, Spinell, Procera, Zirconia, Mono-
litiche in disilicato di litio
- Lo stato dell’arte sulle ceramiche integrali
- Oggi il loro utilizzo
- Parametri estetici
- Analisi dei denti naturali
- Trasparenza, traslucenza e opacità dei materiali 
ceramici

POMERIGGIO

-  Faccette in porcellana
-  Vantaggi, svantaggi
-  Indicazioni (estetiche e funzionali )
-  Biomimetismo
-  Studio del caso
-  Ceratura di diagnosi
-  Previsualizzazione

Finalità:
Il corso ha lo scopo di preparare i partecipanti alla realizzazione di faccette in ceramica integrale e fornirli di tutte le informazioni neces-
sarie per utilizzare le faccette in ceramica nella loro realtà clinica.
La prima mezza giornata del corso sarà dedicata alla disamina dei ai vari tipi di ceramica e ai loro campi d’impiego.
Si proseguirà con le indicazioni dei materiali più adatti, lo studio del caso e la previsualizzazione,  i vari tipi di preparazione, le impronte,  
la cementazione e la rifinitura post cementazione.
La seconda giornata sarà dedicata alla pratica con le preparazioni su modello, la preparazione delle mascherine, la stratificazione di 
faccette in composito e con la cementazione. 
Si osserveranno anche le faccette in disilicato e si assisterà alle fasi di mordenzatura, silanizzazione e bondizzazione delle faccette da 
parte del relatore. 

Relatori: D’Amelio Dr. Michele

 DENTAL ODONTOIATRIA DENTAL ODONTOIATRIA DENTAL ODONTOIATRIA DENTAL ODONTOI

-  Mock-up
-  Preparazioni: chamfer palatino, 
   preparazione rettilinea, additional veneers
-  Preparazione guidata
-  Uso delle frese
-  Prebonding
-  Provvisori
-  Impronte
-  Concetti di adesione
-  Cementazione
-  Rifinitura
-  Fissurazioni
-  Come riparare faccette fratturate
-  Casi clinici ( presentazioni e filmati)

Sabato 28 novembre

MATTINA

- Preparazione di faccette da parte dei corsisti su 
modelli e realizzazione di facette in composito
- Preparazione di provvisori utilizzando mascherine 
per mock-up appositamente preparate

POMERIGGIO

-  Sessione dedicata alla cementazione dei manu-
fatti preparati dai corsisti
-  Procedure di mordenzatura, silanizzazione, bon-
dizzazione delle faccette 

ELENCO MATERIALE

Ogni corsista deve portare con sé il seguente 
materiale per il corretto svolgimento delle prove 
pratiche:
-  Kit frese di preparazione, 
-  spatole di Heidemann, 
-  manipolo moltiplicatore 1:5 
   (possibilmente senza fibre ottiche), 
-  caschetto o occhialini ingrandenti

Corso in fase di 
accreditamento 

CONSERVATIVA 
ESTETICA


