
DIVENTA ESPERTO

DESTINATARI
Il corso e rivolto a tutti coloro che
desiderano ottimizzare le procedure
della conservativa diretta, appren-
dendo trucchi, soluzioni ed accor-
tezze applicabili da subito nella pra-
tica quotidiana. 

OBIETTIVI
Le tecniche adesive e i nuovi mate-
riali da restauro hanno assunto un 
ruolo chiave nell’odontoiatria mo-
derna, spostando il confine tra con-
servativa e protesi. Nei settori po-
steriori come nei sestanti anteriori, 
i restauri adesivi in composito con-
sentono il recupero funzionale ed 
estetico di elementi anche con am-
pia perdita di sostanza, preservando 
l’integrità del tessuto dentale resi-
duo ottimizzando i tempi operativi. 
L’incontro si propone di evidenzia-
re il razionale e le potenzialità delle 
tecniche adesive per la gestione di 
diverse situazioni cliniche con pro-
tocolli operativi standardizzati che 
consentano risultati estetici, funzio-
nali e predicibili nel tempo.

COD. EXP.RESTOESTETICA

RELATORE
Dott. Andrea Franzò

PARTECIPANTI
8

DATA
12 NOVEMBRE 2022

ORARIO
09.00 - 18.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
CORSO A PARTECIPAZIONE 
GRATUITA PREVIO ACQUISTO DI 
MATERIALE CLASS 2 SOLUTION
PER 200 €

SEDE
TESL
Via Daimler 1 
20151 Milano

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2010, docente al master universitario di II livello in Odon-
toiatria Conservativa Estetica del prof. Breschi presso l’università di Bologna, già professore a.c. del corso “Tecniche avanzate di ricostruzione conservativa” 
nel C.d.L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Trieste; relatore a corsi e congressi riguardanti la restaurativa estetica adesiva. Esercita 
la libera professione a Gorizia dedicandosi in special modo alla protesi e alla restaurativa estetica.

Dott. Andrea Franzò

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Cristiano Parma, Cell. 338 5682692
Diego Meregalli, Cell. 335 5462409
Gaia Cariello, Cell. 345 9214368
Michele Albiero, Cell. 340 6158502
Tommaso Marco Bevacqua, Cell. 347 3688455

Conservativa Estetica Adesiva.
Protocolli e Workflows nella 
clinica quotidiana

RESTAURATIVA

PROGRAMMA

MATTINA
RICOSTRUZIONI POSTERIORI

>  Indicazioni, vantaggi e limiti

>  Diagnosi cavitaria, valutazione 
funzionale degli spessori residui, 
scelta della strategia di restauro

>   Sistemi adesivi

>   Merceologia: Materiali compositi, 
Matrici e cunei, Frese

> Anatomia occlusale

>  Rifinitura e lucidatura

>  Restauri diretti a copertura cuspale, 
I classe e II classe

POMERIGGIO
RICOSTRUZIONI ANTERIORI

>  Forma, Colore e Tessitura 
superficiale: le chiavi del successo  

>  Tecnica della mascherina palatale 
in silicone

>  Merceologia: Materiali compositi  
e traslucenze

>  Tecniche di stratificazione

>  Rifinitura e lucidatura

>  Stratificazione con mascherina



SCHEDA ISCRIZIONE
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riDa inviare compilata in ogni sua parte a Italia.academy@dentsplysirona.com. Sono considerate valide solo le iscrizioni munite di pagamento.
Se il corso è già completo, cercheremo di offrirvi date alternative. Per priorità di accesso alle attività verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo.

Corso a partecipazione gratuita previo acquisto di materiale Class 2 Solution per 200 €

Acconsento al trattamento dei miei dati Personali per finalità di marketing e invio di newsletter:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media:

Disdette: Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria organizzativa Italia.academy@dentsplysirona.com e saranno rimborsate completamente solo se per-
venute 15 giorni prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione o tardiva disdetta sarà trattenuta l’intera quota versata. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma o al calendario corsi qualora necessario e/o di annullare i corsi programmati qualora non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni necessario. In caso di annullamento l’organizza-
zione ne darà comunicazione entro i 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso e restituirà l’importo versato corrispondente alla sola quota di partecipazione. Il Titolare dei dati è Dentsply Sirona 
Italia S.r.l. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza. I dati verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati 
possono essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da Dentsply Sirona Italia S.r.l. Previo consenso facoltativo le 
riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limita- zione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza 
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere comunicati i vostri 
dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società, dove 
potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. 
UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo italia.academy@dentsplysirona.com E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).
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Referente Dentsply Sirona Rivenditore

DATI DELLO STUDIO

Denominazione*

E-mail*

Via* N°

Tel fisso* Partita IVA*

CAP* Città* Provincia*

Data / / Firma (leggibile)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

Qualifica Odontoiatra

Già frequentato corsi Dentsply Sirona

Odontotecnico

Sì

Altro

No

Nome* Cognome*

E-mail Cellulare*

Come sei venuto a 
conoscenza del corso? Facebook Newsletter Sito Dentsplysirona.comReferente Dentsply Sirona Altro

COD. EXP.RESTOESTETICA Data 12 NOVEMBRE 2022

TESL - Via Daimler 1  -  20151 Milano


