
 

        SEDE DEL CORSO 

                

Studio dentistico ass.to Marsico – Parisi 
        Viale Boccetta n. 14 – Messina 
 
 

   Numero massimo di partecipanti: 8 

Coffee break e lunch offerti dallo studio 
 

                               I corso 

Restauri diretti posteriori:  08 -09 maggio  2015        

Restauri diretti anteriori: 03-04 luglio 2015 

 

Quota di partecipazione € 800 

 

                           II corso 

   Restauri indiretti e post-endodontici 

                  11 – 12 settembre 2015 
 

 

Quota di partecipazione € 400 
 

  Per iscrizioni o informazioni:  

  Studio dentistico Marsico-Parisi:  

  Tel: 090362838 - 3890493999  

  e-mail: studiomarsicoparisi@virgilio.it 

  Dott. Frank Lipari: 

  Tel: 0941902928 – 3393389518 

  e-mail: franklipari@tiscali.it 

 

 

 
  
CURRICULUM DEL RELATORE 
 

 

 
Nato a Cleveland  (USA), si è laureato con lode in 
Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1993 presso l’Università 
di Messina. Frequenta numerosi corsi di perfezionamento 
in Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia.  
E’ socio SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice), SIE (Società Italiana di Endodonzia), ESE 
(European Society of Endodontology), SIED (Società 
Italiana di Estetica Dentale) e SITD (Società Italiana di 
Traumatologia Dentale). 
Relatore a conferenze e congressi nazionali ed 
internazionali, è autore di lavori scientifici riguardanti 
l’odontoiatria conservativa. 
Effettua regolarmente seminari di didattica opzionale del 
CLOPD dell’ Università di Messina su temi di odontoiatria 
adesiva. 
Docente al Master Universitario di II livello “tecniche 
avanzate in odontoiatria conservativa” presso l’Università di 
Messina. 
Esercita la libera professione in Capo d’Orlando (ME) con 
pratica prevalente dell’odontoiatria restaurativa e 
dell’endodonzia. 
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il corso si prefigge di fornire al professionista le 
competenze tecniche per la corretta esecuzione dei 
restauri adesivi indiretti e dei restauri post-
endodontici mediante un aggiornamento mirato, 
fornendo ai partecipanti metodiche codificate, 
ripetibili e dal risultato predicibile, immediatamente 
applicabili nella pratica clinica quotidiana. 
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I restauri adesivi diretti 

nei settori posteriori 
(I corso) 

 

 

Sessione teorica 
Venerdi (9:00 – 17:00) 

   
- Possibilità e limiti dell’odontoiatria adesiva  
 

- Attualità sulle tecniche adesive 
 

- Diagnosi, piano di trattamento e indicazioni alle 
tecniche adesive 

 

- Restauri diretti  
 

- L’isolamento del campo operatorio in 
odontoiatria adesiva  

 

- Contrazione da polimerizzazione e stress da 
contrazione  

 
 

- L’utilizzo clinico di matrici e cunei 
 

- Come ottenere un punto/area di contatto ideale 
 

- Tecniche di stratificazione nei settori posteriori 
 

- Rifinitura e lucidatura 

 

Sessione pratica 
Sabato (9:00 – 17:00) 

  
- Scelta del colore 
 

- Prove di montaggio della diga di gomma nei 
settori latero - posteriori 

 

- Preparazione di cavità di I classe  
 

- Esecuzione pratica di restauri di I classe 
 

- Preparazione di cavità di II classe  
 

- Scelta del cuneo, scelta e adattamento della       
matrice 

 

- Esecuzione pratica di restauri di II classe  
 

 
 
 

 

 
 I restauri adesivi diretti 

nei settori anteriori 
(I corso) 

 

 

Sessione teorica 
Venerdi (9:00 – 17:00) 

   
- Classificazione dei sistemi adesivi  
 

- I restauri diretti nei settori anteriori: indicazioni  
  e controindicazioni 
 

- Check-up preoperatorio: mappatura del dente  
 

- Estetica dentale: forma, dimensione e        
superficie 

  

- Scelta del colore e del materiale estetico  
 

- La diga di gomma: quali ganci e come  
  posizionarli  
 

- La preparazione della cavità 
 

- La stratificazione “bio-mimetica” 
 

- Tecniche di rifinitura, lucidatura e brillantatura 
 

- Step by step di casi clinici  

 

Sessione pratica 
Sabato (9:00 – 17:00) 

 
- Mappatura del dente e analisi del colore 
 

- Riproduzione di un incisivo con mascherina - 
  guida 
 

- Preparazione di cavità di III e IV classe  
 

- Posizionamento della matrice e del cuneo 
 

- Realizzazione di una mascherina in silicone 
 

- Posizionamento e uso della mascherina 
 

- Stratificazione di masse e modellazione 
 

- Rifinitura, lucidatura e brillantatura 
 

 
 
 
 

 

   I restauri adesivi indiretti ed 
i restauri post-endodontici 

(II corso) 
 

 

Sessione teorica 
Venerdi (9:00 – 17:00) 

   
   - Indicazioni e limiti dei restauri indiretti  
 

   - Merceologia dei materiali per intarsi:  
     composito o ceramica? 
 

   - Il build-up e preparazione delle cavità per 
     intarsi   

   - Protocollo clinico step by step: dal build-up  
     alla cementazione adesiva  

   - Le ricostruzioni post-endodontiche  

   - Classificazione dei perni endocanalari  
 

   - L’adesione nel canale radicolare 
 

   - Strategie operative per l’utilizzo dei perni 
   in fibra 
 

   - Protocollo clinico step by step: dalla 
   preparazione del post space alla  
   cementazione adesiva 

 

Sessione pratica 
Sabato (9:00 – 17:00) 

  
   - Preparazione di cavità per intarsi su     
     simulatore 
 

   - Tecniche e materiali da impronta 
 

   - Cementazione adesiva  
 

   - Rifinitura e lucidatura 
 

   - Preparazione del post-space su denti estratti 
 

   - Applicazione sistema adesivo e 
      pretrattamento del perno 
 

   - Cementazione adesiva del perno 
 

   - Ricostruzione degli elementi dentari 
 

 
 


