
TRENTINO ALTO ADIGE

20 e 21 aprile 2018

Venerdì 20 aprile  0re 08:30 - 18:00 - Sabato 21 aprile Ore 08:30 - 17:00

IISS Galileo Galilei  - Via Cadorna 14, Bolzano

Premium Partner ANTLO

Corso Teorico Pratico
Ricostruzioni estetiche minimamente 
invasive con faccette
Odt. Enrico Cortesi

Il corso è pensato per tutti gli odontotecnici che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel campo delle ricostruzioni minimamente invasive 
(micro faccette, onlay, additional veneer,ecc.) per arrivare a ripristinare morfologia e funzione con la migliore valenza estetica. Questa pratica ricostruttiva 
ha conosciuto una importante fase di diffusione con l’avvento delle tecniche di cementazione adesiva attorno agli anni ’80. Nel corso degli anni la 
tecnica delle faccette ha conquistato sempre più clinici, tecnici e pazienti in quanto si ottengono straordinari risultati di integrazione estetica, ripristino 
vestibolare, diastemi, usure di cuspidi, usure cervicali, sia di colore che di forma, difficili da individuare anche per noi addetti ai lavori.

ABSTRACT

PROGRAMMA DI LAVORO
• Strumenti di comunicazione studio/ laboratorio/ paziente 
• Analisi dettagliata del sorriso  (con foto digitale e archivio dati) Digital 

Design
• Modelli per wax up sviluppo ceratura (cera chiara opaca)
• Prova del mock up in bocca
• Mascherina con istruzioni  per  spessori di preparazione e provvisori
• Fase provvisoria (in resina acrilica ,composito o acetalica) 

Sviluppo dei modelli, scelta del materiale e delle tecniche in base a 
caratteristiche:
• Meccaniche 
• Fisiche 
• Ottiche

Importanza del rilevare correttamente Valore Trasparenze e Opacità  mediante 
campioni individualizzati, realizzazione tecnica delle faccette:
• Disilicato di Litio stratificato e colorato E-Max (Relatore)
• Faccette su foglio di Platino (Corsisti e Relatore)
• Stratificazione su refrattario (Relatore)
• Tecniche Cad-Cam

Indicazioni  e controindicazioni
Sviluppo tridimensionale dell’anatomia e del colore dentale di centrale, 
laterale, canino. Caratteristiche della tessitura di superficie e del carattere del 
singolo elemento: rifinitura, colori di superficie, glasure  finalizzazione. 

Casi clinici: successi  insuccessi, discussione.

Inviare la scheda di iscrizione assieme alla copia del bonifico effettuato 
entro il 6 aprile 2018. Massimo 6 persone. 

Entro il 06/04/18 Soci ANTLO: _______________________ €150

 Non Soci ANTLO: ____________________ €250

Quote di iscrizione
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