
CORSO TEORICO-PRATICO 
SU RESTAURI INDIRETTI 
NEI SETTORI POSTERIORI 

RAVENNA
14-15 OTTOBRE 2022

Sede Congressuale

Centro Corsi Aggiornarsi a Ravenna
Viale della Lirica 43 - 48124 Ravenna
Per la parte teorica

Studio Dentistico Dr. Umberto Stella
Via Mangagnina, 5, 48121 Ravenna
Per la parte pratica

Il Corso ha ottenuto 17,4 Crediti E.C.M.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla partecipazione all’intera durata dei lavori, 
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di 
apprendimento debitamente compilati ed alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del 
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

Iscrizione

Quota di Iscrizione € 600,00 + IVA
L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda 
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della 
disponibilità dei posti.

La segreteria organizzativa confermerà a ciascun 
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Responsabile Scientifico

Vaniel Fogli
Cell. 338 4927474

vaniel@eurodentalravenna.com
www.eurodentalravenna.com

Segreteria Organizzativa

Con il Patrocinio  di

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319

E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

DR. ANDREA FABIANELLI

seguici su Facebook

Conferenze e corsi pratici dal 2008
"Con noi sempre aggiornato"

Aggiornarsi a Ravenna
INFORMAZIONI

Con il contributo non condizionato di

Gruppo Odontotecnici Ortodontisti Ricercatori



PROGRAMMA RELATORE

Andrea Fabianelli si è laureato a 
Siena il 12 Novembre 1986 con il 
massimo dei voti.
Ha conseguito il Master Scientifico 
culturale in materiali dentari e il PhD 
in materiali dentari presso l’università 
di Siena.
Si è perfezionato in Odontoiatria 

Conservatrice e in Protesi Parodontale presso 
l’Università di Siena
Dal 1996 al 2003 è stato professore a contratto 
presso l’Università di Siena e dal 2003 al 2011 
professore supplente presso l’Università di Siena
È stato ricercatore t.d Università di Siena dal 2007 
al 2009.
Ha una collaborazione professionale (Visiting 
Lecturer) alla Sheffield University, Sheffield, UK. Tutor 
presso la Università di Brescia.  Docente Master 
Implantoprotesi II livello Università di Genova
Autore di numerosi articoli su riviste nazionali 
ed internazionali (17 pubblicazioni come primo 
o coautore presenti su PubMed), oltre che 
relatore in conferenze su protesi ed odontoiatria 
conservatrice.
 Autore assieme al dr Ezio Bruna dei libri “La 
protesi fissa con margini di chiusura verticali” e “La 
Protesi Implantare”. Autore del Testo di Dottorato 
Internazionale “A STUDY INTO THE SIGNIFICANCE 
OF TRACING MICROLEAKAGE BY COLOR DIE 
INFILTRATION “
Co-autore del testo “Occlusione in Odontoiatria 
Restaurativa”, Quaderno degli Amici di Brugg
Membro attivo IADR, Academy of Operative 
Dentistry, Dick Tucker Study Club, Massironi Study 
Club, Membro Attivo degli Amici di Brugg, membro 
del gruppo internazionale Bio-Emulation.

VENERDÌ 14 OTTOBRE
09.00 - 18.00 
coffee break ore 11.00 - light lunch ore 13.00

PARTE TEORICA
● Principi di adesione
● La prericostruzione
● I restauri indiretti nei settori posteriori
● I materiali da utilizzare nei restauri indiretti: 
composito o ceramica
● Impronta

√ PREPARAZIONE LIVE su paziente
√ PARTE PRATICA:
Preparazione su modelli da parte dei partecipanti

SABATO 15 OTTOBRE
09.00 - 18.00
coffee break ore 11.00 - light lunch ore 13.00

PARTE TEORICA
● La cementazione dei restauri parziali

√ SESSIONE LIVE: 
cementazione di un intarsio su paziente
√ PARTE PRATICA:
Cementazione di intarsio su elemento preparato 
da parte dei partecipanti

Oggi giorno i restauri indiretti adesivi nei 
settori posteriori rappresentano una valida 
soluzione per il recupero estetico e funzionale 
degli elementi dentali sia vitali sia trattati 
endodonticamente, con ampi vantaggi in 
termini biologici e di semplicità di esecuzione. 
Gli stessi restauri parziali possono essere utilizzati 
per effettuare, da soli o associati ad impianti e 
corone, riabilitazioni complesse.
Lo scopo del corso è fornire tutti gli strumenti 
necessari per introdurre gli overlays nella 
propria attività clinica quotidiana.
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri, a quelli 
meno esperti, che vogliano imparare la 
tecnica, sia a quelli più esperti, che vogliano 
migliorarla.

Il corso si sviluppa in un incontro di due giorni 
per un massimo di 12 partecipanti e prevede 
una parte teorica e una parte pratica.

Gli obiettivi della parte teorica sono 
l’esecuzione di una corretta diagnosi e la 
selezione dei casi, la conoscenza dei materiali 
e i loro diversi utilizzi, l’approfondimento delle 
tecniche adesive e l’apprendimento step by 
step della tecnica.

Alla parte teorica sarà affiancata la parte 
pratica su bocca artificiale, per permettere 
all’odontoiatra l’applicazione clinica diretta 
delle conoscenze acquisite.
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