
INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
ALBERGO ITALIA
Via Paolo Solaroli, 8, 28100 Novara NO

QUOTE
Corso accreditato per 30 Odontoiatri

SOCI ANDI: € 150 IVA INCLUSA 
NON SOCI: € 180 IVA INCLUSA 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO ROSELLI - 20 OTTOBRE 2018 - NOVARA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI CONSERVATIVArosellinovara2018.e20srl.comCREDITI ECM8 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

DOTT. GIANFRANCO ROSELLI

20 OTTOBRE 2018
ALBERGO ITALIA 
NOVARA

RESTAURI INDIRETTI 
PARZIALI IN COMPOSITO: 
LA TERAPIA METAL FREE 
PER ECCELLENZA?

POWERED BY



CURRICULUM VITAE DOTT. GIANFRANCO ROSELLI 
Maturità classica. Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode e plauso accademico.
Perfezionamento in Endodonzia presso l’Università degli Studi di Chieti, direttore Prof. Vito Antonio Malagnino.
Perfezionamento in Evidence Based Dentistry- Patologia Orale, presso l’Università degli Studi di Bari, direttore Prof. Massimo Petruzzi. Corso avanzato di Paro-
dontologia resettiva presso la King’s College di Londra. Specializzando in Ortognatodonzia. Consulente odontoiatra presso U.O.S-Centro di Odontoiatria Infantile 
dell’ Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F.MIULLI”- Acquaviva delle fonti (BA).
Ha frequentato numerosi corsi in Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, tra cui il corso del Dott. S. Bottacchiari.
Libero professionista in Bari, Oria (BR) e Adelfia, dove si occupa esclusivamente di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia.

ABSTRACT
La gestione moderna dei settori posteriori prevede l’uso di tecniche adesive e di materiali estetici: in caso di cavità molto estese è possibile utilizzare la tecnica 
degli intarsi. Grazie all’evoluzione dei materiali da restauro e ai dati di letteratura, le indicazioni degli intarsi si stanno sempre più ampliando passando dal restauro 
del dente vitale singolo alla riabilitazione di intere arcate e di denti devitalizzati, spesso sostituendo il trattamento con corone complete. Per ottenere il massimo 
da questa tecnica occorre conoscerne indicazioni, vantaggi e limiti. La forma della cavità, la tecnica d’impronta, la realizzazione dell’intarsio in laboratorio e la 
tecnica di cementazione sono alla base del successo.

OBIETTIVI
• Saper quando proporre un composito diretto, un intarsio o una corona.
• Preparare e cementare con sicurezza intarsi in composito ed in ceramica.
• Evitare la sensibilità post-operatoria.
• Evitare problemi di inserzione e punti di contatto.

Programma

8:30 / 9:00 registrazione dei partecipanti

9:00 / 10:30 CONSERVATIVA SEMIDIRETTA
• Definizione di intarsio
• Limiti della conservativa diretta
• Indicazioni e vantaggi degli intarsi
• Classificazione topografica
• Parametri generali e locali
• Classificazione tecniche di restaurative
• Preparazione dentale
• Tecnica semidiretta extra-orale
• Grandioso inlay system: indicazioni

10:30 / 11:00 coffee break

11:00 / 12:30 CONSERVATIVA INDIRETTA
• Tecnica indiretta 
• Impronta e provvisorio
• Fasi di laboratorio: stratificazione diretta e inversa
• Principi di stratificazione anatomica e funzionale
• Cementazione
• Rifinitura e lucidatura
• Follow-up degli intarsi
• Casi clinici
12:30 / 13:00 pausa pranzo

13:00 / 15:00 PARTE PRATICA

MATERIALE A CURA DEL CORSISTA 

• Denti estratti (molari e premolari) con corona integra inseriti in basetta di silicone

• Spatoline per modellazione composito (scatoline siliconiche facoltative)

• Frese da preparazione intarsi: fresa 8959KR.314.018------8845KR.314.025--------8845KR.314.018-------959KREF.314.018


