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icABSTRACT
Il desiderio di un restauro naturale induce oggi con sempre maggiore frequenza a richiedere
l’utilizzo di materiali estetici nei settori anteriori e posteriori. Scopo del corso è quello di
fornire ed indicare tecniche operative dirette ed indirette, semplici e ripetibili, per la rico-
struzione dei denti anteriori e posteriori. Esse possono essere messe in atto sulla base
delle conoscenze attuali sull’adesione, sulla stratificazione dei materiali compositi e sulle
ceramiche integrali, allo scopo di ottenere restauri invisibili con un buon adattamento mar-
ginale nel rispetto dei tessuti parodontali. Inoltre la ricostruzione dei denti trattati endo-
donticalmente con sistemi e tecniche adesive mediante perni in fibra ci permette di
conservare il più possibile la sostanza dentale ed evitare fratture radicolari eventi frequenti
quando si adottano perni metallici.
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Prof. Vasilios Kaitsas 
è di origine greca. Si laurea in odontoiatria all’Università di Salonicco
nel 1974. Nel 1986 ottiene il titolo di docente in odontoiatria nella
stessa facoltà. Dal 1986 fino al 2010 è stato professore a contratto ed
Honorary Visiting Professor presso l’Università di Siena e docente di
“morfologia Dentale” presso la Facoltà di medicina e Chirurgia. Dal-
l’anno 2005 al 2009 è stato docente di “materiali in odontoiatria” presso

l’Università degli studi di Siena. Dall’anno 2009 è professore a contratto al CLoPD del-
l’Università di genova nella cattedra di “odontoiatria Conservatrice” e di “Endodonzia”,
direttore Prof. Stefano Benedicenti. E’ docente nel master “Il laser sui tessuti duri del dente”
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Socio Attivo SIE, ESE, AIC, EAED, IAED, Past-president
AIom. Relatore in congressi nazionali e internazionali, autori di oltre 120 pubblicazioni
scientifiche, esercita la libera professione a Roma.

PRogRAmmA
Venerdì: Parte Teorica
• I materiali compositi e ceramici usati per i restauri estetici sui denti anteriori e posteriori.
Loro caratteristiche fisiche e chimiche. 
• L'adesione ed i sistemi adesivi. La polimerizzazione delle resine sintetiche ed i vari tipi di
lampade usate per la conversione dei monomeri in polimeri. 
• Applicazione clinica dei compositi nei restauri diretti ed indiretti - cementazione dei
manufatti indiretti. La conservativa minimamente invasiva, approccio ultraconservativo di
cavità minimali. 
• Restauro del dente trattato endodonticamente con l'uso dei perni in fibra di vetro. Procedura
clinica delle fasi della cementazione di un perno. 
• Discussione di casi clinici con i partecipanti 

Sabato: Parte Pratica
• Esecuzione da parte dei partecipanti di tutte le classi di cavità per restauri diretti, su

denti estratti (forniti dai partecipanti) o di plastica e successiva loro otturazione. 
• Preparazione di una cavità per un onlay moD, costruzione e sucessiva sua

cementazione.
• Preparazione (su un dente monoradicolato precedentemente trattato

endodonticamente dal partecipante) della cavità per un perno in fibra
di Sì e successiva cementazione di un perno con tecniche adesive

e costruzione del moncone coronale. 
Nota bene: Ogni partecipante deve portare con se tutto lo
strumentario necessario (frese comprese) per una ottura-
zione in composito, un manipolo contrangolo ad anello
blu e uno rosso, più un manipolo ad alta velocità (tur-
bina con attacco Kavo-Siemens). Tutti i materiali sa-
ranno forniti dall'organizzatore del corso. 



CoRSo gRATUITo 
con l’acquisto del Kit 

cod. CHR9-oFF-CoRSo a 599 € +IVA 

Il Kit contenente il nuovo Enamel plus HRi Bio
Function è così composto: 

5 dentine Bio Function: BD2-BD3-BD4-BD5-BD6 da 5g 
1 smalto Bio Function BF2 da 5g 

1 smalto UE2 da 5g 
1 smalto opalescente oBN da 2,5 g 

1 smalto intensivo bianco IWS  da 2.5 g 
1 KIT SHINY per rifinitura e lucidatura  CHA

1 supporto in plexiglass per siringhe 

SEgRETERIA oRgANIzzATIVA:
Sig. Carlo Brugiotti   Cell. 335-8431237

SEDE DEL CoRSo: 
Dental Trey 
Via Tronto, 15 - 00198 Roma
Tel. 06 8419282 • Fax 06 85344982 
www.dentaltrey.it

micerium S.p.A. 
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) – Italy 
Tel. 0185 7887 872 • ordini@micerium.it • www.micerium.it file
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