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CREDITI FORMATIVI
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Approccio moderno multidisciplinare alla riabilitazione conservativa estetica dei settori posteriori:
Restauri adesivi con tecniche dirette, semidirette e indirette in elementi vivi e in el. trattati endodonticamente.
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CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO VENEZIANI

• Nato a Piacenza il 19.11.1964.
• Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano l’8 novembre 1988 con 
votazione 110/110 e lode.
• Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa e Protesi con i corsi annuali post-universitari del Dr. Stefano 

Patroni nel ‘91/’92 e nel ‘93/’94.
• Partecipa nel ‘93/’94 al corso annuale del Dr. P. P.
 Cortellini di Parodontologia e nel ‘99 al corso di perfezionamento in Tecniche di chirurgia impiantare, diretto dal Prof. 

Weinstein presso l’Università di Milano, nel 2003 segue il corso di Chirurgia avanzata applicata all’Implantologia del Dr. Carlo 
Tinti.

• Perfeziona le Tecniche di chirurgia mucogengivale al corso teorico-pratico del Prof. G. Zucchelli nel 2010
• Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1996. Membro della Commissione Accettazione Soci A.I.C. 

2001/06- 2006/11. Attualmente membro della Commissione Culturale.
• Socio attivio dell’ltalian Academy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012.
• Professore a contratto presso l’Università di PV dall’anno accademico 2007 - 2008 all’anno 2010 - 2011.
• Relatore ai Continuing Education A.EC.
 1998/1999 - 2001/2002 - 2004/2005 - 2007/2008 -2010/2011 - 2013/2014.
• Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello nazionale. Autore di pubblicazioni di odontoiatria 

conservativa e protesica su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai restauri in amalgama e ai restauri 
in composito con tecnica diretta del Testo «Odontoiatria Restaurativa» Ed. Elselvier 2009.

• Primo «Premio Case Report Dentista Moderno» 2002 per la conservativa.
• Segretario culturale ANDI sez. di PC dal 1999 al 2010. Referente ECM per il Ministero della Sanità.
• Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria.
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OBIETTIVO DEL CORSO

I restauri adesivi estetici hanno acquisito un ruolo predominante nella moderna odontoiatria conservativa dei settori posteriori 
e la loro completa e approfondita conoscenza risulta oggi indispensabile per rimanere al passo coi tempi.
Scopo di questo aggiornamento è evidenziare le indicazioni, le problematiche, i materiali e gli strumenti e quindi le procedure 
operative “Step by step” per l’esecuzione dei RESTAURI ADESIVI POSTERIORI IN COMPOSITO con TECNICA DIRETTA, 
SEMIDIRETTA ed INDIRETTA, in elementi vivi e trattati endodonticamente. Vengono inoltre definiti i nuovi confini fra conservativa 
e protesi, le attuali indicazioni per il recupero protesico dell’elemento singolo ed i confini fra recupero complesso e sostituzione 
implanto-protesica. Il corso è estremamente completo prevedendo una PARTE TEORICA supportata da bibliografia e da 
un’ampia casistica clinica con ausilio anche di filmati video in HD; quindi una PARTE PRATICA eseguita dal relatore su 
paziente e dai partecipanti su denti naturali estratti. Il fine ultimo è quello di fornire a tutti i partecipanti una metodica 
rigorosa, ben codificata ripetibile e predicibile nei risultati con riscontro immediato applicabile da subito nella routine quotidiana 
dello studio.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti gli operatori che desiderano acquisire una tecnica rigorosa e ben codificata che consente di ottenere 
costantemente risultati clinici ottimali. L’impostazione didattica con cui verrà svolto il corso lo rende adatto a tutti coloro che 
desiderano conoscere, approfondire l’argomento e perfezionare la tecnica secondo le più avanzate procedure.
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1° INCONTRO VENERDÌ 09.00 - 13.00
RESTAURI ADESIVI IN COMPOSITO
PARTE TEORICA
Perché l’odontoiatria adesiva è la strategia di successo nei 
settori posteriori.

TECNICA DIRETTA
• Indicazioni del Restauro Diretto in composito.
• Come controllare la contrazione da polimerizzazione
 nei settori posteriori.
• C-Factor e tecniche di polimerizzazione
• Quali strumenti, frese, materiali, lampade utilizzare.
• Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare, sequenza
 operativa, ultime novità
• La scelta di matrici e cunei: come ottenere e mantenere
 un profilo anatomico e un punto di contatto ottimale
• L’utilizzo della diga di gomma
• Il disegno di cavità: cavità adesive e cavità
 convenzionali bisellate
• Tecnica di Stratificazione anatomica:

 stratificazioni orizzontali, oblique e a 4 incrementi.
 “Build-up and Press tecnique” ”(M Veneziani)
• La rifinitura e lucidatura ideale: importanza, strumenti
 e tecniche operative
• Casi clinici e piano di trattamento: restauri preventivi, Icl, IIcl
• Limiti delle tecniche dirette

1° INCONTRO VENERDÌ 14.00 - 18.30
RESTAURI ADESIVI IN COMPOSITO
PARTE PRATICA
Esecuzione su DENTI ESTRATTI o su DENTI IN RESINA 
da parte dei partecipanti con controllo da parte del relato-
re di ogni singolo step con eventuali correzioni.

RESTAURI DIRETTI DI I E II CLASSE:
• Preparazione di cavità di I e II classe: tecnica adesiva,
• Posizionamento delle matrici sezionali
• Stratificazione masse smalto e masse dentina
• Supercolori
• Rifinitura e lucidatura

1 2 3 4
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1° INCONTRO SABATO 08.30 - 13.00
(Ore 08.30 - 10.00) Dimostrazione SU PAZIENTE da parte del rela-
tore relativa ad intarsio adesivo: build-up, preparazione e impronta
(Ore 10.00 - 13.00) PARTE TEORICA

INTARSI IN COMPOSITO
• Classificazione e Indicazioni
• Principi di preparazione dentale e geometria delle cavità per intarsi
• Disegno di cavità convenzionale e nuovo disegno “modificato” 

(M. Veneziani)
• Build-up: perché, come, con quale materiale
• Post-polimerizzazione: vantaggi e significato.

TECNICA SEMIDIRETTA
(INTRAORALE ED EXTRAORALE):
• Quando e come utilizzare le tecniche Semidirette
• Preparazione delle cavità
• Esecuzione intraorale dell’intarsio (T. Semid. Intraorale)
• Impronte e modelli in silicone a rapido indurimento
 (T. Semid. Extraorale)
• Esecuzione e cementazione.
• Rifinitura e lucidatura

TECNICA INIDIRETTA
(in Composito e in Ceramica):
•  Sequenze operative step by step
 -  Indicazioni
 -  Preparazione  della  cavità  (convenzionale  e  modificata dall’autore)
 -  Impronte e modelli in gesso
 -  Costruzione del manufatto
•  Composito o ceramica? Le ragioni di una scelta.
• Tipologia di restauri convenzionali: Inlay, Onlay Overlay e di 

nuova concezione: Additional Overlay, Overlay-Veneer, Long-
Wrap Overlay, Adhesive crown

PARTE PRATICA SABATO 14.00 - 18.30
Esecuzione su DENTI ESTRATTI o su DENTI IN RESINA 
da parte dei partecipanti con controllo da parte del relatore 
di ogni singolo step con eventuali correzioni.

INTARSI IN COMPOSITO
• Apertura cavità
• Valutazione spessori residui
• Build-up Preparazione di cavità per intarsio secondo nuovi principi
• Impronta
 Esecuzione di modello elastico in silicone a rapido indurimento 

(Blu Mousse e Mach 2)

1 2 3 4
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2° INCONTRO VENERDÌ 08.30 - 13.00
(Ore 08.30 - 10.00) Dimostrazione SU PAZIENTE da parte del re-
latore relativa alla cementazione adesiva di restauro indiretto in 
composito.
(Ore 10.00 - 13.00) PARTE TEORICA

CEMENTAZIONE ADESIVA
• Sequenza operativa:condizionamento dell’intarsio e della cavi-

tà, procedure di posizionamento
• La rifinitura e lucidatura: tecnica operativa.
• Casi clinici e riferimenti al piano di trattamento.

DEEP CERVICAL MARGIN
(restauri con margini subgengivali):
Classificazione pubblicata dall’autore e approccio 
terapeutico differenziato:
• la rilocazione coronale del margine l’approccio chirurgico-re-

staurativo immediato in due sole sedute
• l’approccio chirurgico-restaurativo differito
• Esposizione chirurgica del margine e intervento di allungamento 

della corona clinica

PARTE PRATICA
VENERDÌ 14.00 - 18.30

VIDEO IN ALTA DEFINIZIONE relativo ad INTARSIO IN COM-
POSITO dalla fase di preparazione, build-up, impronta e ce-
mentazione adesiva.

VIDEO IN ALTA DEFINIZIONE relativo a Overlay in ceramica 
con margini subgengivali: procedure chirurgiche e restaurative

Esecuzione su DENTI ESTRATTI o su DENTI IN RESINA 
da parte dei partecipanti con controllo da parte del relatore 
di ogni singolo step con eventuali correzioni.

INTARSI IN COMPOSITO
Cementazione adesiva degli intarsi realizzati dai partecipanti (su 
modello elastico in silicone) e dai relativi tecnici (su modello in ges-
so) nel periodo fra il 1° e il 2°incontro.
• Prova dell’intarsio
• Cementazione adesiva
• Rifinitura lucidatura

1 2 3
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2° INCONTRO SABATO 08.30 - 16.00
PARTE TEORICA

IL RESTAURO DEL DENTE TRATTATO
ENDODONTICAMENTE
• Cause di frattura del dente trattato endodonticamente.
• Valutazione della restaurabilità degli elementi.
• Criteri di scelta
• Nuovi confini fra conservativa e protesi
• Le differenti opzioni terapeutiche: indicazioni e fasi operative
 - Restauri Tradizionali Metallici (Am. Ag., Intarsi in Oro)
 - Restauri Adesivi Estetici (diretti, semidiretti, indiretti)
 I perni in fibra. La cementazione dei perni in fibra.
 Il build up del dente trattato endodonticamente
 - Restauri Protesici (cor metallo-ceramica- corone metal-free)
• Flowchart decisionale
• Confini fra recupero complesso dell’elemento e sostituzione 

implantare
Visione e considerazioni relative ai casi clinici trattati dai parteci-
panti nel periodo fra 1°- 2° incontro

NB: OGNI PARTECIPANTE DEVE PROCURARSI DENTI 
NATURALI ESTRATTI minimo un quadrante:
due premolari e due molari.
I denti dovranno essere integri o con lesioni di piccole medie dimen-
sioni. Se possibile sarebbe opportuno avere 2 quadranti, 1 sup., 1 inf.

I denti dovranno essere perfettamente puliti da tartaro e residui 
organici e conservati in formalina al 10%. Inoltre dovranno essere 
inseriti in un modello in gesso oppure in un modello in resina, in 
ogni caso il materiale dovrà essere a circa 2 mm dalla linea smalto-
cemento e dovrà essere lasciato il giusto spazio per inserire i cunei 
di legno interprossimali.
I denti devono essere in contatto fra loro e così montati vanno 
tenuti in soluzione per non disidratarli.
E’ assolutamente importante che i denti siano correttamente 
montati come descritto!
La lista materiali e strumenti per la parte pratica verrà fornita al 
momento dell’iscrizione.
E’ prevista la possibilità di eseguire una parte pratica su
proprio paziente in un ulteriore incontro presso lo studio.

1 2 3 4



Scheda di iscrizione  (cod. comm. 000)
Corso Dott. Marco Veneziani
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX 010 5370882      • via EMAIL fax@e20srl.com
• per POSTA, in busta chiusa ad e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o 
dalla fotocopia del bonifico.
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NOME COGNOME

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZACOMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N° CIV. DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DISCIPLINA STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

INDIRIZZO STUDIO CAP

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail
Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base

PASSWORD - max 8 caratteri

DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione 
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi 
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

Informazioni  
Corso accreditato per 30 Odontoiatri per ogni modulo o intero corso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 COSTO DEL CORSO € 0000 + IVA

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria 
(50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segre-
teria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento.Le iscrizioni saranno ritenute 
valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

Per informazioni sul corso contattare:

Provider ECM
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Segreteria Organizzativa
Studio Dr. Marco Veneziani Via Roma, 57 • 29020 Vigolzone (PC)
Telefono/Telefax 0523-870362 marco.veneziani@nesh.biz

Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a: Studio Dott. Marco Veneziani
• Banca di Piacenza Agenzia di Vigolzone-Piacenza
 Cod. IBAN IT55R0515665500CC0180003711

Sede del corso
Studio Dr. Marco Veneziani Via Roma, 57 • 29020 Vigolzone (PC)
Telefono/Telefax 0523-870362 marco.veneziani@nesh.biz

FIRMA

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°


