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Evento formativo n. 7746-281691

Per Odontoiatri in fase
di accreditamento

Corsi precongressuali
Theoretisch – praktische Kurse

Venerdì 15 Giugno 2007 - Freitag 15. Juni
Corso n. 1 (9-18) – Evento formativo n. 7746-276935 per igienisti dentali - in fase di accreditamento

Livio Gallottini, Ernesto Rapisarda

Registrazione - Teilnehmerregistrierung
Inaugurazione - Begrüssung und Einführung

Programma Scientifico Wissenschaftliches Programm
08,00
08,45

Kurs nr.1 - Bildender Lehrgang Nr. 7746-276935 für DentalhygienikerInnen Theoretischpraktischer Kurs von 9.00 - 18.00 Uhr

Lorenzo Graiff, Marco Calabrese (Padova)

misch fachgerechte Kompositschichtung bei der Restauration im Frontzahnbereich

Stratificazione anatomica con compositi nei settori anteriori - Die anato-

odontoiatri - in fase di accreditamento - Kurs Nr. 3 - Bildender Lehrgang
Nr. 7746-282045 für Zahnärzte - Theoretisch - praktischer Kurs von 14.00 - 18.00 Uhr

Corso n. 3 (14-18) - Evento formativo n. 7746-282045 per

Parte teorica. Perché preferire i perni in fibra? Come evitare la decementazione dei
perni in fibra? Merceologia: perni in fibra, sistema adesivi smalto-dentinali duali, cementi adesivi duali convenzionali e “auto-adesivi”, materiali adesivi per la ricostruzione del
moncone. Substrato endodontico. Spazio per l’alloggio del perno. Pre-trattamento del
perno. Tecnica di cementazione adesiva dei perni in fibra step by step. Video.
Parte pratica. Cementazione adesiva di perni in fibra su denti naturali estratti e/o in resina.

Livio Gallottini, Guido Migliau (Roma)

Restauration des endodontisch behandeltenZahnes mittel Komposit und Faserstiften

Restauro del dente trattato endodonticamente con composito e perni in fibra

Kurs Nr. 2 - Bildender Lehrgang Nr. 7746-176898 für Zahnärzte - 8 E.C.M. Fortbildungspunkte
Theoretisch - praktischer Kurs von 9.00 - 13.00 Uhr

Corso n. 2 (9-13) - Evento formativo n. 7746-176898 per
odontoiatri - 8 Crediti E.C.M.

Parte teorica. Mezzi visivi ingrandenti: occhialini galileiani e prismatici. Radiografie
endorali periapicali e bite-wing convenzionali e digitali. Centratori. Full endorale. Diga di
gomma e diga “liquida”. Carie dentale. Valutazione del rischio di carie. Test salivari.
Prevenzione della carie. Fluoro-profilassi topica professionale e domiciliare. Trattamento
con RecaldentTM CPP-ACP (caseina fosfopeptide - calcio fosfato amorfo). Sigillature dei
solchi e delle fossette. Diagnosi precoce di carie. Rilevatori elettronici di carie.
Trattamento non invasivo (farmacologico) delle carie incipienti. Ozono-terapia. Rifinitura
e lucidatura dei restauri conservativi. Mantenimento dei restauri adesivi: tecnica del “rebonding”. Mantenimento di protesi fisse convenzionali e implanto-supportate. Traumi
dentali. Splintaggio conservativo con fibre di vetro. Ipersensibilità dentale. Trattamento
farmacologico dell’ipersensibilità dentale. Discromie dentali. Black stain. Air-polishing.
Sbiancamento dei denti vitali professionale e domiciliare. Video.
Parte pratica. Utilizzo dei centratori. Montaggio della diga di gomma su modelli
delle arcate dentali. Esecuzione di test salivari. Esecuzione di sigillature dei solchi e delle
fossette su modelli delle arcate dentali. Utilizzo dei rilevatori elettronici di carie e dell’ozono-terapia. Esecuzione di uno splintaggio conservativo con fibre di vetro su modelli
delle arcate dentali. Utilizzo dello sbiancamento dentale professionale.

Livio Gallottini, Tony Ilaria Conti, Guido Migliau (Roma)

Igiene dentale e odontoiatria restaurativa
Dentalhygiene und restaurative Behandlung

Saluti delle Autorità - Begrüßung durch die Behörden

Luigi Spagnolli (Sindaco di Bolzano) Bürgermeister der Stadt Bozen
(Università degli Studi di Catania)

Presidenti di seduta: Vorsitz:

Korrekte Vorgehensweise bei der minimalinvasiven Kavitätenrestauration

La gestione ottimizzata delle tecniche di minimal invasion

Ernesto Rapisarda
09,00-09,45

Lorenzo Graiff, Marco Calabrese
(Liberi professionisti in Padova) Freiberufler in Padua

Dal perno alla corona: microinvasività nel restauro del
dente post-endo

Break

(Libero professionista in Brescia) - Freiberufler in Brescia

Giovanni Cavalli

Vom Stift zur Krone: mikroinvasive postendodontische Behandlungen

(Libero professionista in Roma) - Freiberufler in Rom

Vincenzo Lamorgese

Die Faktoren des ästhetischen Erfolges der direkten Kompositrestauration

09,45-10,30I fattori del successo estetico nei restauri diretti in composito

10,30-11,15

11,15-12,00
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma)

Presidenti di seduta: Vorsitz:

Break

(Libero professionista in Bologna) Freiberufler in Bologna

Nikolaos Perakis

Metallfreie Ästhetk: auch in der Prothetik nachvollziehbar?

Estetica metal-free. Una realtà anche nel restauro protesico?

(Libero professionista in Firenze) - Freiberufler in Florenz

Fabio Bertini

restaurativen Behandlung im Frontzahnbereich: klinische Anwendungen

I parametri estetici nella restaurativa indiretta dei settori
frontali: applicazioni cliniche Ästhetische Parameter der indirekten

Francesco Somma
12,00-12,45

12,45-13,30

13,30-14,30

La gestione dei tessuti molli in odontoiatria restaurativa

Parte teorica. Come eseguire dei restauri estetici diretti nei settori anteriori in modo
impercettibile e prevedibile? Merceologia: sistema adesivi smalto-dentinali, resine composite e lampade fotopolimerizzatrici di ultima generazione. Restauri diretti in resina
composita nei settori anteriori. Tecnica di stratificazione anatomica delle resine composite step by step.
Parte pratica. Stratificazione anatomica con composito di un incisivo centrale superiore su modello in silicone.

Corso n. 5 (14-18) - Evento formativo n. 7746-157269 per

odontoiatri - 7 Crediti E.C.M. - Kurs Nr. 5 - Bildender Lehrgang Nr. 7746157269 für Zahnärzte - Theoretisch - praktischer Kurs von 14.00 - 18.00 Uhr

La preparazione simultanea del canale radicolare - Die gleichzeitige Kanalaufbereitung
Vincenzo Lamorgese (Roma)

Parte teorica. Merceologia: sistema Mtwo e E&Q Plus. Tecnica di preparazione canalare simultanea. Come evitare la frattura degli strumenti nichel-titanio rotanti?
Riempimento canalare con guttaperca calda. Tecnica di otturazione canalare con E&Q Plus.
Parte pratica. Preparazione e otturazione di canali curvi di denti naturali estratti e/o di resina.

n.b. Corso n. 4 e n. 5: Ogni partecipante dovrà procurarsi, per l’esercitazione pratica,i denti naturali estratti conservati in soluzione fisiologica,non in formalina,né in ipoclorito né a secco, con la cavità di accesso già correttamente eseguita e con i canali già
sondati al forame apicale con una lima n°10. Si sconsiglia di utilizzare terzi molari superiori o inferiori. I denti estratti devono essere accompagnati da una radiografia che ne
mostri l’anatomia endodontica.

Sabato 16 Giugno 2007 Samstag 16. Juni 2007

Corso n. 6 (10-14) – per assistenti di studio odontoiatrico (ASO)

Kurs Nr. 6 - Bildender Lehrgang für ZahnarzthelferInnen (ASO) – Theoretisch – praktischer
Kurs von 10.00 - 14.00 Uhr

Assistente di Studio Odontoiatrico e Odontoiatria Restaurativa

ZahnarzthelferIn und konservierende ZHK

Livio Gallottini, Tony Ilaria Conti, Guido Migliau (Roma)

Parte teorica. Mezzi visivi ingrandenti: occhialini galileiani e prismatici. Radiografie
endorali periapicali e bite-wing convenzionali e digitali. Centratori. Full endorale. Diga di
gomma e diga “liquida”. Carie dentale. Valutazione del rischio di carie. Test salivari.
Prevenzione della carie. Fluoro-profilassi topica professionale e domiciliare. Diagnosi precoce di carie. Rilevatori elettronici di carie. Traumi dentali. Ipersensibilità dentale.
Discromie dentali. Black stain. Air-polishing. Sbiancamento dei denti vitali professionale e domiciliare. Video.
Parte pratica. Utilizzo dei centratori. Montaggio della diga di gomma su modelli
delle arcate dentali. Esecuzione di test salivari. Coadiuvamento nell’utilizzo dello sbiancamento dentale professionale.

Modalità di iscrizione – Einschreibebedingungen

Le quote di partecipazione possono essere pagate tramite:

Dei Einschreibegebühren können auf folgende Weise erfolgen:

 bonifico bancario intestato a G. & V. Enterprise srl
 Banküberweisung ausgestellt an G. & V. Enterprise

 CIN
T
 ABI
03500
 CAB
03202
 CC
10415
 presso il Banco di Brescia - Agenzia di Roma 2 - Piazza Eschilo, 67 – 00125 Roma;

 carta di credito (via fax) - Kreditkarte mittels Fax:

 Cognome e nome del titolare della carta ………………............................................

 Numero della carta ………………............................................................................................

 Data di scadenza della carta…................/….......................................................................

……………….....................

 Carta di credito (VISA/Mastercard) ………………............................................

 Importo €

 Autorizzo a effettuare l’addebito sulla mia carta di credito

Corso n. 4 (9-13) – Evento formativo n. 7746-27330 per
odontoiatri - 3Crediti E.C.M. Kurs Nr. 4 - Bildender Lehrgang Nr. 7746-27330
für Zahnärzte - Theoretisch - praktischer Kurs von 9.00 - 13.00 Uhr

 carta di credito / Kreditkarte (on-line su www.s-e-t.it)

Francesco Somma (Roma)

Die Einschreibung an den Kursen und am Kongress wird nach Erhalt der Teilnahmegebühren registriert und
gilt als erfolgt. Man bittet daher das beigelegte Einschreibeformular mit der entsprechenden Kopie der
erfolgten Zahlung an die Organisatoren zu schicken.

L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento del ricevimento della quota
di partecipazione. Si prega di inviare la scheda di iscrizione con allegata la copia
del relativo pagamento.

 Firma del titolare della carta ……………….......................................................................

ne canalare con guttaperca calda - Wurzelkanalaufbereitung mit rotierenden NickelTitan Instrumenten und Kanalfüllung mit warmer Guttapercha -

Verifica dell’apprendimento da parte dei partecipanti
(con questionario) e compilazione della scheda di
valutazione dell’evento

Chiusura dei lavori - Ende der Veranstaltung

Preparazione canalare con strumenti nichel-titanio rotanti e otturazio(Libero professionista in Roma) - Freiberufler in Rom

Parte teorica. Merceologia: sistema ProTaper e Thermafil. Tecnica di preparazione
canalare crown-down con ProTaper. Come evitare la frattura degli strumenti nichel-titanio rotanti? Riempimento canalare con guttaperca calda. Tecnica di otturazione canalare con Thermafil.
Parte pratica. Preparazione e otturazione di canali curvi di denti naturali estratti e/o di resina.

Stefano Volpe

Abschließende Überprüfung und Ausfüllen des Fragebogens
seitens der Teilnehmer

Postextraktive Implantate im ästhetischen Bereich: von der
Biologie zur Klinik

Gli impianti post-estrattivi nei settori estetici: dalla
biologia alla clinica

(Libero professionista in Ancona) - Freiberufler in Ancona

Stefano Bottacchiari

Die Kunstoffinlays und deren Behandlungsablauf

Gli intarsi in composito e piano di trattamento

(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

Andrea Pilloni

Der Umgang mit Weichgeweben in der restaurativen Zahnheilkunde

Presidenti di seduta: Vorsitz:
Livio Gallottini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
14,30-15,15

15,15-16,00

16,00-16,45

16,45-17,00

17,00

