
iscrivendosi a tutti e due i corsi > cod. 88255 . . . . . . . . . . . . .® prezzo ridotto € 1.000,00 + iva

     se entro il giorno 26 ottobre 2021       . . . . . . . . . . . . .® € 930,00 + iva
riduzione

doppia 
iscrizione

Riassunto e discussione dei •	
concetti base esposti nella parte 
teorica
Determinazione del colore di alcu-•	
ne situazioni cliniche e compilazio-
ne della cartella colore
Esercitazione per l’apprendimento •	
della tecnica di stratificazione: ogni 
partecipante avrà a disposizione 
una mascherina guida in silicone 
per riprodurre con il materiale 
composito situazioni naturali di 
incisivi. I partecipanti potran-
no seguire su monitor le fasi di 
costruzione realizzate e illustrate 
passo per passo 
dal docente
Valutazione •	
dei risultati e 
discussione

 QUota di partecipazione € 800,00 + iva      

 per iscrizioni entro il 26 ottobre 2021  € 740,00 + iva   

Indicazioni per i restauri in •	
composito nei denti anteriori: 
composito o ceramica? 
La determinazione di forma e •	
colore
Evoluzione dei materiali: •	
ricerca e clinica
L’adesione: materiali e •	
tecniche adesive
Restauri di classe III, IV, •	
ricostruzioni complesse e dia-
stemi: preparazione di cavità, 
fasi adesive, stratificazione, 
rifinitura e lucidatura
Le lesioni non cariose  •	
di classe V: implicazioni 
dentali e parodontali

Il restauro del dente devitale •	
e discromico: sbiancamento 
e ricostruzione senza o con 
perno in fibra
La fase di mantenimento: •	
rilucidatura, risigillatura, rifaci-
mento parziale del restauro
Presentazione e discussione •	
di alcuni casi complessi
Risultati a medio e lungo •	
termine

 QUota di partecipazione € 250,00 + iva      

 per iscrizioni entro il 26 ottobre 2021  € 230,00 + iva   

  

  
orari registrazione inizio lavori pausa pranzo  ripresa lavori  chiusura lavori
 8,30   9,00   13,00   14,00  18,00

orari registrazione inizio lavori pausa pranzo  ripresa lavori  chiusura lavori
 8,30   9,00   13,00   14,00  18,00

codice 81201  —  PARTeciPANTi 60 

coRso APeRTo solo Agli odoNToiATRi

AccRediTATo PeR odoNToiATRi

codice 88211  —  PARTeciPANTi 20 

coRso APeRTo solo Agli odoNToiATRi

AccRediTATo PeR odoNToiATRicrediti 
ecm 8 crediti 

ecm 11

il restauro estetico dei denti 
anteriori secondo lorenzo vanini

milano_5 novemBre 2021

novotel cà granda - viale Suzzani 13
milano_6 novemBre 2021

novotel cà granda - viale Suzzani 13

pratiCo teoriCo con video clinici

NEW NEW

Il corso è propedeutico e indispensabile  
per la partecipazione al corso pratico

Il corso è riservato a chi, anche in passato,  
abbia frequentato il corso teorico sui restauri adesivi 
diretti in composito nei settori anteriori

ai partecipanti verrà fornito in omaggio
un kit enamel plus Hri bio Function 
del valore di € 156,00"

in collaborazione con


