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DATA
FIRMA
TELEFONO STUDIO
CITTÀ
PROVINCIA
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
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO

• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• boniﬁco bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com
SEDE CONGRESSUALE

Hotel Abitart
Via Pellegrino Matteucci, 00154 Roma RM
T. +39 06 45 43 191
www.abitarthotel.com

QUOTE

Corso accreditato per 50 Odontoiatri

SOCI ANDI: € 200 IVA INCLUSA
NON SOCI: € 250 IVA INCLUSA
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 Segreteria 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.

COME RAGGIUNGERCI

In Auto a seconda della vostra provenienza, uscite a Roma Sud o Roma
Nord e proseguite fino al casello, prendete il G.R.A.(tangenziale) in direzione “Aeroporto Fiumicino”. Prendete l’uscita n° 26 direzione Roma centro e
rimanete sulla C. Colombo. Proseguite sino all’indicazione per via Ostiense e girate a sinistra in via della Circonvallazione Ostiense. Alla fine della
strada girate a destra per via Benzoni, e proseguite sempre diritto sino ad
arrivare in via P. Matteucci dove troverete l’Abitart Hotel.
In Treno dalla stazione Termini prendete la metro B direzione Laurentina,
fermata Piramide. All’uscita, percorrete via Ostiense per 200 metri fino
all’incrocio con via Pellegrino Matteucci; l’Hotel Abitart è a 20 metri.
In Aereo Dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, prendete il treno da Fiumicino-ferrovia metropolitana FM1, direzione Roma-Fara Sabina
e scendete a Stazione Ostiense. Seguite le indicazioni per Via Pellegrino
Matteucci. L’Hotel Abitart si trova a 200 mt. Dall’aeroporto di Fiumicino,
prendete il treno “Leonardo Express” e arriverete alla Stazione Termini.
Dalla stazione Termini prendete la metro B direzione Laurentina, fermata Piramide. All’uscita seguire le indicazioni per Via Pellegrino Matteucci.
L’Hotel Abitart si trova a 200 mt.

CURRICULUMVITAE 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 implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di Milano, nel 2003 segue il corso di Chirurgia avanzata
applicata all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti. Nel 2010 perfeziona le tecniche di chirurgia muco-gengivale con il corso teorico-pratico del Prof
G. Zucchelli. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1996. Membro della Commissione Accettazione Soci A.I.C. 2001/062006/11 e attualmente della Commissione Culturale. Socio attivo della Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012. Professore a
contratto presso l’Università di PV dall’anno accademico 2007-2008 al 2010-11. Relatore ai Continuing Education A.I.C. 1998/1999 - 2001/
02 - 2004/ 05 - 2007/ 08 -2010/ 2011 - 2013/14. Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello nazionale ed
internazionale. 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 per 12 anni. Referee ECM per il Ministero della Sanità.
Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria.

ABSTRACT
L’evoluzione dei materiali estetici adesivi ha radicalmente cambiato l’approccio restaurativo degli el. dentari definendo una nuova linea di confine
fra conservativa e protesi. I compositi e i moderni adesivi sono in grado di garantire, se utilizzati correttamente, ottimi risultati a lungo termine.
La tecnica diretta è indicata classicamente in restauri di piccole -medie dimensioni ma è possibile estenderla anche a cavità ampie a copertura
cuspidale. Anche nei settori anteriori restauri diretti etremi possono risolvere casi complessi con un approccio meno invasivo possibile. Le
tecniche indirette trovano indicazione ideale in restauri estesi, a copertura delle cuspidi. Le corone adesive in ceramica integrale completano
l’arsenale terapeutico e trovano indicazione principalmente in caso di rifacimenti protesici .Tutte le procedure restaurative possono essere
associate a procedure chirurgiche nei casi di elementi con elevato grado di compromissione e lesioni ( carie, fratture ,riassorbimenti esterni,
perforazioni, lesioni paro.) che coinvolgono il distretto subgengivale con violazione dell’ampiezza biologica ,rendendo impossibile la fase restaurativa indipendentemente da quella chirurgica. Verranno discusse le indicazioni , la classificazione pubblicata (EJED 2010) e i relativi approcci
terapeutici differenziati . Verranno evidenziati i vantaggi e le potenzialità degli approcci combinati chirurgico-restaurativi utilizzati anche in casi
“fuori protocollo” non basati su evidenze scientifiche ,ma che consentono di aprire nuovi orizzonti clinici!

PROGRAMMA

12.00 - 12.30 Brunch
12.30 - 14.30

08.00 Registrazione partecipanti
09.00 - 12.00
PROTOCOLLI DI ADESIONE. ULTIME NOVITÀ
Protocolli di ADESIONE. Ultime novità
Indicazioni e Limiti del RESTAURO DIRETTO in composito
I restauri diretti estesi
RESTAURI CEMENTATI ADESIVAMENTE in composito e in
ceramica:
Classificazione, Indicazioni
Nuovi Principi di preparazione dentale (Morphology Driven
Preparation Tecnique by MV)
Le tecniche Indirette (Onlay, Overlay convenzionali e Restauri
di nuova concezione): le Sequenze operative

RESTAURI CON MARGINI SUBGENGIVALI ed
importante perdita di sostanza:
soluzioni chirurgiche e restaurative per carie, fratture,
riassorbimenti esterni
Classificazione e approccio terapeutico differenziato
(pubblicati dall’autore):
- Elementi con importante grado di compromissione
e indicazioni attuali per il recupero protesico con corone
complete (Full mouth Rehabilitation con restauri in ceramica
integrale)
14.30 - 15.00
Discussione e domande. Compilazione questionario ECM

