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FACCETTE ED INTARSI: MATERIALI, TECNICHE E PROCEDURE CLINICHE STEP BY STEP 

Destinato a: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

  Odontoiatra 

  Igienista Dentale 

Obiettivo formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE 

Area Formativa: ACQUISIZIONE DELLE CAPACITÀ NECESSARIE PER REALIZZARE RESTAURI INDIRETTI NEI 

SETTORI ANTERIORI E POSTERIORI (Acquisizione competenza di sistema) 

Inizio Accreditamento: 01/02/2017 Fine Accreditamento: 31/01/2018 

Corso: FAD 

Crediti: 15 

PROGRAMMA del corso 
Video 
Intarsi: 
- razionale 
- isolamento del campo 
- preparazione 
- build-up 
- ripreparazione 
- rifinitura 
- impronta 
- provvisorio 
- indicazioni per il tecnico 
- fasi di laboratorio 
- isolamento del campo 
- controllo e prova dell’intarsio 
- eventuali modifiche all’intarsio 
- trattamento dell’intarsio 
- condizionamento del dente 
- cementazione adesiva 
- rifinitura 
- controllo occlusale 
Faccette: 
- analisi estetica extraorale 
- analisi estetica dento-labiale 
- compilazione della cartella estetica 
- raccolta dati: fotografia del settore estetico, modelli, relazione intermascellare, arco 
facciale 
- analisi del trattamento e simulazione digitale 
- previsualizzazione analogica: il mock-up 
- presentazione del piano di trattamento estetico al paziente 



- la preparazione minimamente invasiva step by step 
- retrazione dei tessuti 
- impronta 
- il provvisorio per faccette, la scelta più adatta nelle diverse situazioni 
- trasmissione dei dati al laboratorio 
- scelta del materiale da restauro ideale 
- protocolli di cementazione adesiva 
File PDF 
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Dott. Enrico Cogo 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 presso l’Università 
degli Studi di Ferrara. Borsista dal 2006. Professore a contratto dal 2006 presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Ferrara. Relatore a 
corsi e congressi. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. 
Svolge attività libero professionale con particolare interesse per l’odontoiatria restaurativa 
estetica e l’endodonzia a Legnago (Verona), Ferrara, Goito (Mantova) e San Giuseppe 
(Ferrara). 
 
Dott. Pietro Sibilla 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel 2003 presso l’Università degli 
Studi di Ferrara. Borsista dal 2007 presso il Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche 
della Comunicazione e del Comportamento della stessa Università. Vincitore del Premio 
Goldman nel 2004.Relatore a corsi e congressi. Autore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali. Svolge attività libero professionale in campo conservativo e protesico 
a Ferrara, San Giuseppe (Ferrara) e Rovigo. 
 
Dott. Roberto Turrini 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze nel 
2004. Dal 2005 collaboratore presso lo Studio del Dott. Mauro Fradeani a Pesaro. Ha 
seguito numerosi corsi in ambito nazionale ed internazionale, tra i quali il corso annuale di 
protesi fissa del Dott. Mauro Fradeani nel 2006 e il corso annuale di implantoprotesi del 
Dott. Marco Redemagni e del Dott. Giuliano Garlini nel 2008. Svolge attività libero 
professionale a Pesaro, occupandosi prevalentemente di conservativa, implantologia e 
protesi, con particolare interesse in campo di estetica. Relatore a corsi e congressi, è 
autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 


