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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 permetterranno 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 communicazioni ad essa collegate; 
saranno conservati nel rispetto della legge e 
saranno cancellati su Sua richiesta.

Da compilare, �rmare e inviare per email a:
margherita.azario@coltene.com allegando copia 
del pagamento intestato a COLTENE ITALIA SRL

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome  _____________________________________

Nome _________________________________________

Codice Fiscale __________________________________ 

P.IVA     ________________________________________

Data e Luogo di nascita  __________________________

Indirizzo  ______________________________________

CAP ________Città _____________________   Prov____ 

Tel.  ______________ email _______________________

Codice Univoco ________________________________

PEC email______________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE se diversi dai dati personali

Intestazione  ___________________________________

Indirizzo  ______________________________________

SI ALLEGA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IBAN  IT49O0200801614000102829516
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.

Data _____________________
 

Firma _____________________________________

La disdetta dell’iscrizione e�ettuata almeno 30gg prima della 
data di inizio del corso da diritto alla restituzione della quota 
decurtata del 50% per spese di segreteria. Dopo tale data non
si avrà diritto ad alcun rimborso sulle somme versate.

www.sldentaltraining.it

con il supporto incondizionato 
di COLTENE presenta

Corso
Teorico - Pratico



ABSTRACT 

La conservativa rappresenta parte integrante 
dell’attività clinica quotidiana, anche perché i materiali 
e le tecniche operative consentono oggi di recuperare 
con “semplici” otturazioni condizioni cliniche 
particolarmente compromesse. Tuttavia, si ritiene che 
eseguire un bel restauro diretto che coniughi funzione 
ed estetica a lunga durata sia tra le procedure ancora 
oggi più operatore-dipendente. Le variabili cliniche 
che ci possiamo trovare ad a�rontare durante un 
restauro sono molteplici, e vanno da come scegliere ed 
applicare correttamente il sistema adesivo, a come 
gestire spazi interprossimali profondi per arrivare 
all’esecuzione di restauri del settore anteriore invisibili 
e duraturi.

PARTE TEORICA
Sistemi adesivi universali e compositi di 
ultima generazione

Co�ee Break

PARTE LIVE
Restauri diretti del settore anteriore e 
posteriore

Light lunch

VIDEO SESSION
Restauri diretti del settore anteriore e 
posteriore

Co�ee Break

HANDS-ON
Modellazione di un restauro in 
composito

09:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

Laureato in 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 
presso l’Università 
degli Studi di 
Ferrara il 14/7/2004 
con tesi dal titolo 
“E�cacia del

�uoruro amminico-�uoruro stannoso nella terapia  di 
mantenimento di pazienti a�etti da parodontite 
aggressiva generalizzata: studio clinico doppio cieco”, 
punteggio 110/110 e lode.
Nella seconda Sessione (novembre 2004) ha 
conseguito l’Abilitazione ad esercitare la Professione 
di Odontoiatra.
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
di Torino.
Docente Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di 
Torino.
Collabora all’Insegnamento di Conservativa III  (titolare 
Prof. Elio Berutti). 

PROGRAMMA Prof. Nicola SCOTTI

MATERIALI DA PORTARE A CURA DEL 
CORSISTA PER LA PARTE PRATICA

• Spatole e pennellini da modellazione
• Un k-�le endodontico da 10
• Kit di frese per la preparazione di intarsi
• Micromotore ad anello rosso e ad anello blu (senza   
  �bra ottica o con �bra ottica retrattile)

• Spazzolini e gommini abitualmente impiegati in 
  studio

• 2-3 denti estratti montati in terzine.

OBIETTIVO 

Il corso fornisce protocolli step-by-step e sequenze 
cliniche attraverso teoria fondamentale, video clinici, 
live-demo ed hands-on sulla modellazione di restauri 
diretti in composito.

VANTAGGI

Un corso essenzialmente pratico che da le basi per 
migliorare la pratica clinica quotidiana in odontoiatria 
restaurata adesiva.

Laurea ottenuta 
presso l’università di 
Torino (Dental 
School) a Luglio 
2018, con voto 
110/110 lode, 
menzione onorevole 
alla carriera e dignità 
di stampa. 

Dott. Andrea BALDI

Dottorato di ricerca in Bioingegneria e Scienze 
Medico-Chirurgiche presso l’Università degli studi di 
Politecnico di Torino (2019-in corso).
Autore di numerosi poster a tema conservativa 
presentati a congressi nazionali ed internazionali
Autore di pubblicazioni scienti�che internazionali in 
ambito di odontoiatria conservativa.
Tutor presso il reparto di Restaurativa (2019-oggi) e al 
master di Odontoiatria Restaurativa ed estetica 
(2020-oggi).
Impiego come consulente (protesi �ssa e rimovibile, 
conservativa) in studi dentistici privati di Torino e 
provincia.


