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Corso Teorico Pratico di Odontoiatria Restaurativa

Il corso si rivolge ad odontoiatri e ad odontotecnici che desiderano proporre ai propri pazienti un 
odontoiatria all’avanguardia, altamente conservativa ed economicamente alla portata di tutti. 

Verranno descritti nei dettagli i più moderni protocolli adesivi proposti nel panorama 
odontoiatrico internazionale e saranno forniti gli elementi per un analisi razionale del restauro 
singolo come della riabilitazione totale stabilendo una sequenza operativa semplice, innovativa, 
predicibile ed economicamente sostenibile con la quale affrontare la clinica di tutti i giorni. 
E’ prevista una sessione pratica nella quale verranno realizzate tutte le possibili varianti di 

chiavi in silicone per la realizzazione di mockup e rialzi posteriori.
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PRIMO GIORNO - MATTINA 
       
- Concetti base dell’odontoiatria conservativa secondo i più moderni  protocolli adesivi della 
-  scuola di Ginevra: 

- Restauri diretti anteriori e posteriori 

- Dalla conservativa diretta all’indiretta Onlay e Faccette,protocolli di cementazione 

Finalità 
Alterazioni 
Patologia cariosa 
Pulpopatie 

Anatomia 
Struttura 
Funzione 

Isolamento 
Sistemi Adesivi 
Protocolli diretti  
Differenze nei Compositi 







PRIMO GIORNO - POMERIGGIO 
       

 Analisi, Diagnosi e Piano di trattamento per riabilitazioni 
totali adesive 

Introduzione alla Tecnica 3Step della Dr.ssa Francesca Vailati 

 Nuove Tecniche di riabilitazione totale: Speed UP Therapy 







SECONDO GIORNO - MATTINA 
       

Parte pratica : 

Chiavi in silicone trasparente per rialzi posteriori 

Chiavi in silicone  double-layer per mockup totali  







SECONDO GIORNO - POMERIGGIO 
       

 Tecniche socialmente sostenibili 

Approccio modificato, protesi convenzionale – protesi adesiva 

Comunicazione e gestione del paziente attraverso un approccio 
fotografico 



..EVERYDAY IN OUR CLINIC....



24 Month Follow UP





3 STEP.... 

ON IMPLANTS ?!?!



PHOTOGRAFY 

DR.DAVIDE FOSCHI 



Dr. Davide Foschi
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Universita di Bologna, ottiene nel 2008 il suo 
Diploma Fedrale in “Medecin-Dentaire” all’Università di Ginevra appassionandosi agli insegnamenti 

ricevuti nell’ambito del reparto di odontoiatria conservativa guidato dal Prof. Ivo Krejci ed al 
reparto di protesi fissa diretto dal Prof. Urs Belser, dove conosce la Dr.ssa Francesca Vailati con la 

quale inizia a collaborare nella gestione dei pazienti affetti da gravi problemi ersosivi attraverso 

tecniche di riabilitazione adesiva full-mouth.  

Rientrato in italia svolge attività professionale presso il suo Studio di bologna.  
Socio effettivo Associazione Amici di Brugg 

Nel corso dell'anno 2013,2014 e 2015 relatore ai Master di Odontoiatria Restaurativa delle Università 
di Pisa,Siena e Brescia e relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali. 

2016 prof al Master in “Odontolgia Estetica Y Minimamente Invasiva” Universitad de Valencia
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