
 

Relatore
Dr. Luca DUSI

CORSO TEORICO

BRILLIANT EverGlow

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Acquisto minimo in prodotti di conservativa Coltene di € 300,00

SEDE CORSO

Via Galassolo 30  -  27050 Retorbido (PV)

ORARIO CORSO
08:45 - 15:00

PER INFORMAZIONI
Francodental

T  0382 472 281 
info@francodental.it

Da compilare, �rmare e inviare per email a
info@francodental.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome  ___________________________________________

Nome _______________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________ 

P.IVA     ______________________________________________

Data e Luogo di nascita  ________________________________

Indirizzo  ____________________________________________

CAP ________  Città _______________________   Prov_______ 

Tel.  ____________________ email _______________________

Data ________________   Firma _________________________

Autorizzo l’uso dei miei dati ai sensi dell’art. 7, D.L. 196/2003
Io sottoscritto autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione di pubblicazioni 
tecniche e scienti�che e l’invio di mailing ai sensi 
dell’art. 13 della legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

IN COLLABORAZIONE CON

s.r.l.

Restauri diretti, indiretti parziali 
o totali. Quale scegliere?

Analisi dei fattori dentali, delle tecniche 
ricostruttive e dei materiali nel successo
del trattamento riabilitativo

01 Ottobre 2022  -  Retorbido (PV)



CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO

Il corso è in fase di accreditamento presso il ministero della 
Sanità secondo i criteri del sistema di educazione continua 
in medicina (ECM).
A tutti gli iscritti verranno consegnati materiali delle lezioni 
teoriche che gli permetteranno di a�rontare  il corso in 
modo agevole e pratico.
I suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 e saranno utilizzati per la gestione della presente 
operazione e per l'invio di comunicazioni ad essa collegate;
saranno conservati nel rispetto della legge cancellati su Sua 
richiesta.

PROFILO DEL RELATORE

Nel 2010 consegue con lode la Laurea Specialistica in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca.
Ha iniziato da subito a dedicarsi al ripristino dell’elemento 
dentale compromesso perfezionandosi dapprima in 
endodonzia con il Dr. Gorni e poi con il Dr. Berutti 
conseguendo il Master in Clinical and Microsurgical 

Endodontics. In conservativa ha 
partecipato ai corsi del Dr. Marco 

Veneziani, mentre protesi è stato 
allievo Dr. Mario Semenza.

Relatore a corsi nazionali ed 
internazionali, esercita la 

libera professione nel suo 
studio di Milano 
avvalendosi nella sua 
pratica clinica del 
microscopio operatorio. 
E’ docente al master 
Universitario di 
Conservativa 

dell’Università degli Studi 
della Campania.

 

Dott. Luca DUSI

ABSTRACT 

Negli ultimi anni l’introduzione in commercio di materiali 
sempre più performanti e le nuove tecnologie digitali hanno 
permesso di minimizzare le preparazioni dentali ed ottenere 
al tempo stesso risultati funzionali ed estetici di altissimo 
livello. 
Durante la relazione verranno analizzati quelli che sono gli 
aspetti strutturali del dente che devono essere considerati al 
�ne di ottenere riabilitazioni sempre più conservative. 
Verranno inoltre illustrate quelle che sono le attuali linee 
guida nella scelta del tipo di restauro; dall’utilizzo o meno 
dei perni in �bra alla scelta del disegno cavitario al tipo di 
preparazione dentale alla scelta del materiale da restauro.

Registrazione corsisti

Diagnosi cavitaria: biomeccanica del tessuto 
dentale residuo.

Dente vitale vs. elemento trattato 
endodonticamente. Quali sono le 
di�erenze?

Procedure operative: scelta del disegno 

cavitario, indicazioni all’utilizzo dei perni, 
ricostruzione pre-protesica.

Classi�cazione dei restauri in funzione del 

livello di invasività.

Procedure operative: rilevazione delle 

impronte (digitale vs. analogico), 
cementazione adesiva, ri�nitura e 
lucidatura. 

Light lunch e degustazione vini

Visita e tour in cantina

Fine lavoro

08:45

09:00

13:00

14:00

15:00

PROGRAMMA


