
Dr. Juan Carlos Pontons

24, 25 e 26 novembre 2016 
Modulo full immersion: 3 giorni articolati in 1 incontro di 3 giornate
Orari delle lezioni: Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Costo del Corso: Entro il 15 ottobre Euro 1200 + IVA
dopo il 15 ottobre  1500.00 + IVA
Accreditamento ECM
Presso: Passion Smile Dental Clinic | Viale Lombardia, 15 | Milano-MI

Informazioni e iscrizioni 

+39 0284575491 
+39 3928596456

info@passionsmile.it

Estratificación y Morfología 
Il corso dal 2009 è arrivato alla 34° edizione 

MODELLAZIONE E STRATIFICAZIONE DEI RESTAURI IN COMPOSITO 
Con noi apprenderai e acquisirai abilità nella tecnica di stratificazione isto-anatomica, creazione 

di colori con effetto naturale così come la modellazione morfo-funzionale di ogni tipo di dente. 
Questo attraverso esercizi di manipolazione delle resine, imparando tutti gli step della tecnica 

proposta con dimostrazioni pratiche e analizzando le diverse problematiche cliniche. 
Al termine il corsista sarà in grado di programmare ed eseguire restauri estetici e funzionali 

adeguati ad ogni caso clinico.

mailto:info@passionsmile.it?subject=


✓ Máster en Odontología Restauradora y Estética, Univ. 
de São Paulo, Brasil

✓ Especialista en Odontología Restauradora y Estética, Univ. 
de São Paulo, Brasil 

✓ Diplomado en Periodoncia, IEO - Brasil 
✓ Diplomado  y Especialista en Ortodoncia, CDO -Perú y  USP-

Brasil 
✓ Profesor de post grado en Odontología restauradora y 

estética, FE-UCSur y Spazio Oral

Programma

Dr. Juan Carlos Pontons
Responsabile didattico

GIORNO 1:  

Denti posteriori 

int        introduzione e informazioni

✓ strumentario adatto alla modellazione e stratificazione

✓ tipo di resine composite, colori, opacificatori e modificatori, 

tinte caratterizzanti

✓ Tipo di matrici e cunei

✓ tecnica per la creazione di un punto di contatto ottimale

✓ Morfologia della stratificazione: reintegrazione 

✓ estetico-funzionale con restauro diretto di I classe

✓          (molari e premolari inferiori)

GIORNO 3: 
            Consigli e trucchi per ottenere opacità e 

traslucenza adeguate

            tecnica per la chiusura dei diastemi e per il 

trattamento delle fratture

✓ tecnica di rifinitura, macro e micro texture, 

lucidatura 


✓ Protocolli per il mantenimento nel tempo dei 
restauri in composiito


✓ Chiusura lavori


 

Informazioni e iscrizioni 
info@passionsmile.it

+39 0284575491 
+39 3928596456

GIORNO 2:  

          tecnica e dimostrazione del restauro di prima classe 

(molari e  premolari superiori) 
✓ Protocollo di texturizzazione, finitura e lucidatura (denti 

posteriori)


            Denti Anteriori 
✓ basi di estetica dento-gengivale e facciale


✓ ceratura diagnostica, mock up, tipo di mascherine, prova


✓ colore e luminosità  ( correlazione tra denti naturali e 
materiali di restauro)


✓ Nozioni di estetica e applicazione delle proporzioni
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