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CORSO DI 
CONSERVATIVA DIRETTA 
Aspetti tecnici clinici 
e multidisciplinari 
con esercitazioni pratiche

50
ECM

Docente: Dr. Alessandro Fasano

Moderatori: Dr. Fabrizio Bosio 
e Dr. Roberto Nassisi

Quando: 28-29 febbraio / 27-28 marzo 
e 15-16 maggio 2020

Dove: TORINO

Crediti ECM: 50

N. massimo iscritti: 25

SCHEDA DI ADESIONE

DATI PARTECIPANTE

Nome ....................................................................................................

Cognome ............................................................................................

Rif. Studio/Centro ..............................................................................

Indirizzo ...............................................................................................

Città .......................................................................................................

Tel. .........................................................................................................

E-mail ....................................................................................................

Dati per fatturazione

Codice Fiscale ....................................................................................

P. IVA .....................................................................................................

SDI / PEC ..............................................................................................

Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni saranno accolte in 
ordine di arrivo, entro e non oltre il 21/02/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1.800 + IVA 22%  
€ 1.500 + IVA 22% (se entro il 7/02/2020)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’invio della 
scheda di adesione e di ricevuta dell’effettuato pagamento, 
da inviare via e-mail a: infocorsi@meto-d.it
Bonifico bancario intestato a Metod Group
IBAN: IT55 Y020 0830 3600 0010 4271 109

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003, sottoscrivendo il pre-
sente modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. La 
informiamo inoltre che ai sensi del art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e 15, 16, 17, 18 e 20 del 
Nuovo Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, 
rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

DATA FIRMA



• Laureato in Medicina 
 e Chirurgia presso l’Università 
 di Torino nel 1986

• Specializzato in Odontoiatria nel 1990 

• Master in Parodontologia nel 2011 

• Professore a c. presso l’Università di Torino 
 per l’insegnamento di Conservativa (2011-2015)

•  Socio attivo dell’AIE (Accademia Italiana di Endodonzia)

• Socio AIC   • Socio SIDP

• Socio effettivo degli “Amici di Brugg”

• Membro GAO (Global Academy of Osseointegration)

• Libero professionista in Torino, si occupa da anni 
 di Conservativa e rapporti col Parodonto.

IL DOCENTE
Dr. Alessandro Fasano

IL CORSO
Lo scopo del corso è di illustrare in dettaglio le più 
recenti tecniche restaurative, partendo dai casi più 
semplici fino ai più complessi. Verrà fatta un’analisi 
accurata delle caratteristiche delle cavità, della stru-
mentazione più adatta e degli adesivi piu performan-
ti. Numerose esercitazioni pratiche (sia nei settori 
anteriori che posteriori) permetteranno di affinare 
le tecniche di modellazione, rifinitura e lucidatura. 
Analizzeremo le procedure per stabilire corretta-
mente la diagnosi clinica, strumentale, radiologica 
e la prognosi, delineando un piano di trattamento 
multidisciplinare. Verranno descritte le strategie 
terapeutiche parodontali applicate alla conservativa e 
trattati argomenti riguardanti i metodi per proteggere 
la polpa e le patologie destruenti a carico della polpa 
stessa, nonché le principali modalità di ricostruzione 
del moncone pre protesico. Le tecniche verranno 
illustrate attraverso videofilmati e applicate in pratica 
subito dopo sul simulatore. Descriveremo casi com-
pleti con follow up di molti anni e piccoli “trucchi” 
clinici utili per ottimizzare tempo e lavoro. L’obiettivo 
del corso è quindi offrire tutti i mezzi possibili per 
risolvere il caso conservativo, in funzione di una 
buona riabilitazione estetico-funzionale e occlusale 
con le piu moderne tecniche e i materiali piu perfor-
manti in una visione multidiscilplinare.

IL PROGRAMMA

PRIMO GIORNO VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
Ore 9.00-13.00
 • Diagnosi conservativa 
 • Rx 
 • Strumenti diagnostici
 • Interpretazione delle rx
 • Rx bite wing 
 • Status radiografico
 • Cenni di fotografia odontoiatrica
13.00-14.00 Pausa
14.30-16.30
 • Esercitazione pratica tra corsisti con centratori
16.30-18.00
 • Presentazione di un caso completo

SECONDO GIORNO SABATO 29 FEBBRAIO 2020
Ore 9.00-13.00
 • Le cavità in conservativa
 • Principi di cavità
 • La storia l’attualità
 • Classificazioni cavitarie mount hume
 • Le classi
 • I materiali
 • Scelta del colore
13.00-14.00 Pausa
14.30-16.30 
 • Compositi anteriori di III classe e IV classe
 • Casi clinici
 • Filmato dimostrativo di un dente intero frontale
16.30-18.30
 • Esercitazione pratica di un dente frontale

TERZO GIORNO VENERDÌ 27 MARZO 2020
Ore 9.00-13.00
 • La diga 
 • Lo strumentario
 • Adesione 
 • I compositi
13.00-14.00 Pausa
14.30-16.30 
 • La diga: esercitazione pratica su modello.
16.30-18.30 
 • Le V classi
 • Erosioni abfrazioni
 • Le micro cavità

QUARTO GIORNO SABATO 28 MARZO 2020
9.00-13.00 
 • La fotopolimerizzazione
 • Filmato di modellazione di un molare
 • Tipi di modellazione
 • Rifinitura
 • Lucidatura super colore
13.00-14.00 Pausa
14.30-16.30 
 • Esercitazione pratica sul modello singolo
16.30 -18.30 
 • Il dente devitalizzato
 • Diagnosi cavitaria 
 • Ricostruzione con il perno cementato 
 • Scelta del perno, scelta del cemento.

QUINTO GIORNO VENERDÌ 15 MAGGIO 2020
9.00-13.00  
 • Le matrici, gli anelli, i cunei
 • Le II classi, le ricostruzioni complesse. 
 • Ricostruzioni a stampo
13.00-14.00 Pausa
14.30-17.00 
 • Modellazione su piastre gnatologiche 
17.00-18.00 
 • Allungamento di corona clinica (prima parte)

SESTO GIORNO SABATO 16 MAGGIO 2020
9.00-13.00 
 • Allungamento di corona clinica (seconda parte)
 • I casi complessi conservativi
 • Le V classi chirurgico conservative
 • I riassorbimenti
13.00-14.00 Pausa
14.30-17 
 • Un quadrante di II classi con simulatore
17.00-18.00 
 • Considerazioni conclusive
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