
ORE 09:00
COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale ETS

SEDE DEL CORSO:

COI -Cooperazione Odontoiatrica Internazionale ETS
Via Nizza, 230
10126 Torino
Piano 3 Edificio lingotto Ottogallery

QUOTA DI ISCRIZIONE:

euro 230,00 + IVA

TIMING

Venerdì 28 Ottobre
09:00 Inizio lavori
17:30 Termine dei lavori

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:

UMBRA | Torino
 T +39 011 50 37 83
E filiale.to@umbra.it

Tramite WhatsApp:

+39 393 332 86 96

Oppure contattare il proprio Consulente UMBRA.

Specialist Tokuyama Dental

Sig.ra Fanny Coffetti

Mobile: +39 393 332 86 96

INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

1 Estelite ASTERIA A3B
1 Estelite ASTERIA OcE

1 UNIVERSAL BOND Trial Kit 
1 OMNICHROMA Trial

1 OMNICHROMA Flow trial 
(Materiale in sconto merce sulla quota del corso)

PROFILO DEL RELATORE:  Dott.  Alessandro Colella

Laureato con lode e menzione di merito nel 2014 presso l’Università di Bari. Sin dall’inizio si è appassionato alla diagnosi e al recupero dei denti 
gravemente compromessi con tecniche chirurgiche e conservative. 
Nel proprio studio si occupa di Restaurativa, Protesi e Parodontologia con una predilezione per le riabilitazioni totali adesive e per l’estetica. Opinion 
leader e relatore in Italia e all’estero. Aurore di articoli inerenti l’odontoiatria adesiva e Restaurativa. Silver Member di Style Italiano dal 2021.

PRESENTAZIONE:

Le resine composite hanno raggiunto performances davvero elevate. Per tale motivo le indicazioni al loro utilizzo sono esponenzialmente aumentate, specialmente negli
ultimi anni. La resa estetica, la facilità di utilizzo, la scolpibilità, la longevità, la riparabilità, di concerto con il miglioramento delle tecnologie adesive, rendono oggi il
composito un materiale non meno degno della ceramica di essere impiegato per la risoluzione di casi estetici.
Sebbene, rispetto alla ceramica, la durata della sua “bellezza” sia ovviamente inferiore, copre un ventaglio di indicazioni terapeutiche, talvolta quasi in maniera esclusiva.
È l’esempio delle chiusure dei diastemi a termine di un trattamento ortodontico in età giovanile, la trasformazione di un laterale conoide, la trasformazione dei canini in
laterali in caso di agenesie di questi ultimi e così via. Lo scopo del corso sarà quello di passare in rassegna proprietà, indicazioni, tips and tricks, analizzando un numero
elevato di casi clinici documentati step by step.

ATTIVITÀ PRATICA:
 Esecuzione di un restauro di classe IV su modello , rifinitura e lucidatura

MATERIALE A CARICO DEL PARTECIPANTE:
Strumenti per la lavorazione del composito, sistemi ingrandenti, frese per rifinitura 
e lucidatura

PROGRAMMA DI MASSIMA:

 Forma e colore: morfologia funzionale al restauro 
diretto e suggerimenti clinici per la scelta del 
colore senza errori

 Principi di preparazione cavitaria nei settori 
anteriori: i margini invisibili

 Estelite Asteria: la stratificazione semplificata nel 
settore anteriore e posteriore

 Gestione delle anomalie di forma con tecnica 
diretta, coronoplastica.

 Rifinitura e lucidatura: layering’s steps

 Proiezione di casi clinici ad hoc, video in 4K 
eseguiti da parte del relatore

RESTAURI DIRETTI NEL
SETTORE ANTERIORE:
layering’s rules

Relatore:

Dott. Alessandro Colella


