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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

NH HOTEL 
Piazza la Lizza, 53100 Siena SI
Telefono: 0577 382111 

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 150 IVA INCLUSA
 NON SOCI: € 200 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.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO DOTT. MARCO VENEZIANI - 13 GENNAIO 2018 - SIENA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 
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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.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

LA GESTIONE DEI RESTAURI CON 
MARGINI CERVICALI SUBGENGIVALI:

NUOVA CLASSIFICAZIONE E RELATIVE 
PROCEDURE TERAPEUTICHE

CORSO DI CONSERVATIVAvenezianisiena2017.e20srl.comCREDITI ECM6 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

DOTT. MARCO VENEZIANI

13 GENNAIO 2018
NH HOTEL 
SIENA
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CULTURALE
2017

e20 Event Planner and Partner of
African Society of Dentistry and Implantology



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 implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di Mi-
lano, 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. 2001/06-2006/11 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 in-
ternazionali. 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 notevolmente modificato l’approccio restaurativo dei settori.
Per il restauro conservativo di elementi con cavità di ampie dimensioni con copertura cuspidale trovano indicazione i restauri ad intarsio 
cementati adesivamente.
In particolare si discutono i casi in cui la lesione cariosa a livello cervicale interprossimale è subgengivale, e quindi il recupero dell’elemento 
presuppone come primo intervento il ripristino di una corretta ampiezza biologica.
Quindi viene proposta una classificazione pubblicata dal relatore, basata su evidenze cliniche che identifica tre differenti situazioni (1°, 2°, 3° 
grado) alle quali corrispondono tre differenti approcci terapeutici: rilocazione coronale del margine,approccio chirurgico - restaurativo combinato, 
approccio chirurgico-restaurativo differito.

PROGRAMMA

08.45 Registrazione partecipanti
09.30 - 12.00
Adesione: quali adesivi utilizzare, sequenze operative, novità
Indicazioni procedure operative e limiti del restauro DIRETTO in composito
RESTAURI CEMENTATI ADESIVAMENTE in composito e in ceramica:
• Classificazione, Indicazioni
• NUOVI Principi di preparazione dentale (Morphology Driven Preparation 

Technique)
• Build-up: perché, come, con quale materiale
• Le tecniche Semidirette 
• Le tecniche Indirette (Onlay, Overla):
 Composito o ceramica? Le ragioni di una scelta
 Le Sequenze operative
 La Cementazione adesiva: momernto decisivo per il successo
• Video full HD restauro indiretto step by step 

12.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.30
RESTAURI CON MARGINI SUBGENGIVALI: 
• Problematiche restaurative negli elementi con margini cervicali subgen-

givali: perdita di sostanza, chiusure marginali in dentina, violazione 
dell’ampiezza biologica,

• Nuova classificazione e approccio terapeutico differenziato (pubblicati 
dall’autore):

 Riallocazione coronale del margine
 Esposizione chirurgica del margine 
 Intervento di allungamento della corona clinica con approccio chirurgico-

restaurativo immediato, precoce e differito.

Compilazione questionario ECM
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