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Abstract
Le tecniche adesive e lo sviluppo dei nuovi materiali metal free hanno assunto un ruolo chiave 
nell’odontoiatria moderna, spostando il confine tra conservativa e protesi.
I restauri indiretti adesivi consentono il recupero funzionale ed estetico di elementi con ampia 
perdita di sostanza, preservando l’integrità del tessuto dentale residuo, riducendo notevolmente i 
tempi operativi rispetto alle tecniche protesiche tradizionali. 
Il corso si propone di evidenziare indicazioni e potenzialità dei restauri adesivi, proponendo protocolli 
operativi standardizzati e ottimizzati per la realizzazione di restauri estetici e funzionali predicibili 
nel tempo.
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RESTAURATIVA INDIRETTA NELLA PRATICA 
CLINICA QUOTIDIANA: 

UN APPROCCIO RAZIONALE SEMPLIFICATO



Direttore Sanitario e RSPP Kravos & Guadagno S.r.l.: Dott. 
Francesco Guadagno
Autorizzazione Sanitaria: 76682-P/T/GEN.IV.1.D.6 del 18/12/19

PROGRAMMA
Fondamenta adesive e protesiche 
Preparazioni parziali: vantaggi, limiti e 
possibilità
Analisi degli spessori residui e scelta della 
strategia di restauro
Protocolli adesivi e build-up
Scelta del materiale: composito - ceramica - 
Zirconia 
Preparazione dentale 
Geometrie di preparazione
Finishing line: spalla, chamfer, butt-joint, 
bevel
Margini cervicali profondi e la riallocazione 
del margine: pro e contro
Impronta 
Tradizionale Vs Ottica 
Cementazione
Condizionamento dei materiali e fasi 
adesive Scelta del cemento
Trattamenti Multidisciplinari 
Approccio combinato chirurgico 
Restaurativo 
Anteriori
Frammenti in feldspatica noprep - Faccette 
- full veneer - Maryland adesivi: razionale 
e protocolli per la gestione minimamente 
invasiva delle diverse situazioni cliniche
Pratica 
Build up e Preparazione per onlay e corone 
parziali 3/4 e 7/8. 

ORARI DEL CORSO
8.30    Inizio lavori

11.00    Coffee break

11.15    Ripresa lavori

13.00    Lunch break

13.30    Ripresa lavori

16.30    Chiusura lavori

Dott. Andrea 
FRANZÒ
Laureato con lode in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Trieste nel 2010, già docente al 
master universitario di II livello in Odontoiatria 
Conservativa Estetica del prof. Breschi presso 
l’università di Bologna e professore a.c. del corso 
“Tecniche avanzate di ricostruzione conservativa” 
nel C.d.L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università di Trieste; relatore a corsi e 
congressi riguardanti la restaurativa estetica 
adesiva. 
Esercita la libera professione dedicandosi in 
special modo alla protesi e alla restaurativa 
estetica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Corso organizzato da
Studio Dentistico 
Kravos & Guadagno Srl

Via San Nicolo, 19 – 34121 Trieste
www.kravosguadagno.it

Direttore Sanitario e RSPP Kravos & Guadagno S.r.l.
Dott. Francesco Guadagno

Autorizzazione Sanitaria
76682-P/T/GEN.IV.1.D.6 del 18/12/19

Sede del corso
Studio Dentistico Kravos & Guadagno Srl
Via San Nicolo, 19 – 34121 Trieste

Responsabile scientifico
Dott. Francesco Guadagno

Iscrizioni
Segreteria Kravos & Guadagno Srl
Tel: +39 040 66 00 40
web: www.kravosguadagno.it/iscrizione-corsi/
email: corsi@kravosguadagno.it

Quote di partecipazione e posti disponibili
€220 + IVA
Posti disponibili 12 (si raccomanda di portare con sé 
ingranditori e modelli tipo typodont o denti estratti montati nel 
gesso per l’esecuzione delle parti pratiche a riunito)

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È AMMESSA SOLTANTO 
A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS. 

NELLA SEDE DEL CORSO VERRÀ VERIFICATO IL 
POSSESSO DEL CERTIFICATO.


