
 

 

Corso teorico-pratico, suddiviso in 10 giornate. 

Massimo 20 corsisti. 

Crediti ECM da un minimo di 45 a 50 

La moderna odontoiatria sta cambiando i parametri e i concetti dell’odontoiatria 

restaurativa classica. Ci si “fida” sempre di più dell’adesione ( la conoscenza dei limiti 

di quest’ultima deve essere un must formativo!), abbiamo a disposizione materiali 

sempre più straordinari e mimetici e, soprattutto, abbiamo imparato a rispettare 

sempre più le strutture dentarie residue. Si parla di conservativa minimamente 

invasiva ma il concetto viene ormai allargato oltre che alla protesi anche a tutto il 

piano di trattamento. 

Materiali e tecniche sempre più d’avanguardia sono strumenti per raggiungere 

straordinari risultati estetici e funzionali, ma è anche vero che non tutti i pazienti 

hanno un’adeguata disponibilità di tempo, denaro e motivazione. E’ necessario perciò 

sviluppare un’eccellenza clinica sostenibile e perciò praticabile e personalizzabile per 

quel determinato paziente. Le diverse tecniche e materiali devono diventare perciò 

una variegata risorsa per affrontare le svariate situazioni cliniche ed economiche dei 

pazienti. 

Tutto ciò presuppone, da parte dell’operatore, la loro conoscenza approfondita per 

poter scegliere il modo migliore per risolvere la situazione del paziente. Siamo 

chiamati ad incrementare sempre più il ventaglio di possibilità da offrire ai nostri 

pazienti. 

Ancora, il mantenimento dell’elemento dentario, anche gravemente distrutto, sta 

recuperando un ruolo centrale nell’odontoiatria moderna, perché siamo sempre più 

consapevoli dei limiti, in termini soprattutto di durata, delle terapie implantari. 

L’interdisciplinarietà delle varie specialità, le possibilità offerte dall’adesione e le 

conoscenze biologiche attuali spostano di molto i limiti massimi di recuperabilità dei 

denti distrutti. La fase protesica è l’atto conclusivo di un percorso che deve essere 

sviluppato coerentemente e correttamente in ogni singola fase. 

Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono approfondire o rivedere i concetti 

base e le nuove possibilità della restaurativa diretta ed indiretta. Meta di questo 

percorso è quella di approdare alla protesi fissa tradizionale con un ricco bagaglio 

incentrato sulla conservazione del dente, insieme alla conoscenza di tutte le 

possibilità che l’adesione ha aperto e permette.  

 

DATE 2023 
 

IL RELATORE 

Dr. Giovanni Cavalli 

Laureato in medicina e chirurgia 
nel 1985, esercita la libera 
professione a Brescia. 
Socio attivo della Accademia 
Italiana di Conservativa dal 1989, è 
attualmente membro della 
Commissione culturale. 
Socio attivo della Società Italiana 
di Endodonzia dal 1991, è 
attualmente vicepresidente; è stato 
membro della Commissione 
Accettazione Soci Attivi. 
Ha pubblicato articoli riguardanti 
argomenti di endodonzia, 
conservativa e protesi su riviste 
nazionali ed internazionali. Autore 
di capitoli di libri, tra cui quello 
dell’Accademia Italiana di 
Conservativa “Odontoiatria 
Restaurativa, Elsevier Masson, 
2009 e coautore del libro 
“Adhesive restorations of root filled 
teeth”, F. Mannocci, G. Cavalli, M. 
Gagliani, Quintessence 
International, 2007. 
Relatore in innumerevoli corsi, 
conferenze e seminari in Italia e 
all’estero. 

OBIETTIVI 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri che desiderano acquisire una metodica 

restaurativa rigorosa, ben codificata e ripetibile nella pratica quotidiana del proprio 

studio. 

SEDE DEL CORSO:  STUDIO DR. CAVALLI, Via G. Galilei 57, Brescia 

19-20 maggio 

15-16-17 giugno 

7-8-9 settembre 

29-30 settembre 

Semplificazione, predicibilità ed estetica 
in conservativa e protesi. 

Corso di aggiornamento in conservativa avanzata e protesi. 

DR. GIOVANNI CAVALLI 

2023 

Nuove date 
 



 

 

PROGRAMMA PARTE TEORICA 

 

1° e 2° GIORNATA 

- Diagnosi e piano di trattamento: come affrontarlo 

- Il piano di trattamento in protesi fissa e i principi base 

(migliorare la prognosi del dente pilastro; affidarsi 

all’adesione; promuovere un atteggiamento conservativo; 

segmentazione delle strutture protesiche in unità singole 

o travate corte). 

- Strategie avanzate nel recupero degli elementi dentari; 

limiti e possibilità del trattamento endodontico 

- Recupero vs. impianto: il grande dilemma 

- La fotografia in odontoiatria restaurativa 

- Aggiornamento sull’adesione smalto-dentinale (come 

ottenere un’adesione allo stato dell’arte senza difficoltà). 

- Materiali compositi: scelte semplici, sicure e altamente 

estetiche. 

- Materiali ceramici, disilicati e zirconia: come orientarsi? 

- La cementazione sicura ed affidabile dei materiali attuali. 

 

3°, 4° e 5° GIORNATA 

- La problematica estetica anteriore: criteri di scelta tra 

tecniche dirette ed indirette. 

- Analisi estetica del paziente 

- La stratificazione estetica nei settori anteriori 

- Faccette: preparazione, impronta, presa del colore, 

temporizzazione, prova, cementazione e rifinitura 

- Criteri di scelta del restauro nei settori posteriori. Limiti e 

confini delle tecniche dirette. 

- Cavità e stratificazione estetica nei restauri per compositi 

diretti 

- Preparazioni coronali parziali nei settori posteriori: 

intarsi in resina e ceramica. 

- Intarsi: build-up, preparazione, impronta, presa del 

colore, prova, cementazione, rifinitura 

- Il rialzo funzionale con intarsi  e faccette adesivi 

6°, 7° e 8° GIORNATA 

- Il restauro del dente trattato endodonticamente. 

-  Preparazioni coronali totali 

- Tipi di preparazione (Spalla a 90°, Spalla e bisello, 

Chamfer, Preparazioni a finire, BOPT) 

- Materiali protesici ceramici metal-free 

- Restauri protesici in zirconio e CAD/CAM: tutto quello 

che si deve sapere: nuove opportunità e vantaggi; nuovi 

materiali 

- La nuova lavorazione CAD/CAM: dall’impronta alla 

realizzazione del manufatto. 

- Materiali d’impronta, tecniche d’impronta, fasi di 

laboratorio 

 

9° e 10° GIORNATA 

- Restauro post-endo 

- Il recupero parodontale dell’elemento 

- Preparazioni a finire a lembo aperto 

- I ponti in fibra diretti 

- La presa del colore e l’individualizzazione 

- Il provvisorio: diretto o indiretto, prelimatura, la 

ribasatura, l’ottimizzazione estetica, la cementazione e il 

mantenimento 

- Il problema occlusale: trasferimento delle informazioni al 

laboratorio; quale occlusione? 

- Il mantenimento 

 

PROGRAMMA PARTE PRATICA 

 

- Preparazione di faccette ed intarsi su su denti estratti o in 

resina. 

- Cementazione di faccette ed intarsi in resina su denti 

estratti o in resina 

- Cementazione di un perno in fibra, parte pratica su denti 

estratti o in resina. 

- Discussione di piani di trattamento 

- Presentazione di casi da parte dei partecipanti 

- Preparazioni coronali totali di elementi anteriori e 

posteriori (su denti estratti o in resina) con tecnica a 

spalla e a finire (BOPT) 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

€ 2.500 più IVA (500 € con l’invio della scheda 
di adesione; poi due rate al 1° e 3° incontro) 

Provider ECM: Forum Pro srl (Provider n. 95) 

 

MJ EVENTI SaS di Manuela Bertelli 

Via del Gelsomino 20 - 50125 

Firenze 

Tel 055 576856 - Fax 055 5059360 

eventi@mjeventi.eu 
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Quota di iscrizione: 3000 euro + iva  
(500 euro di acconto al momento dell’iscrizione 
a conferma, poi due tranche al 1° e al 3° 
incontro) 

mailto:eventi@mjeventi.eu


 

 

Semplificazione, predicibilità ed estetica  
in conservativa e protesi.  
Corso di aggiornamento 

in conservativa avanzata e protesi 
Dott. Giovanni Cavalli  

Maggio - Settembre 2023, Brescia 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
 
Nome__________________________Cognome_____________________________  
 
Qualifica______________________Indirizzo________________________________  
 
C.A.P.__________ Città ____________________________Prov.________________  
 
Tel.____________________Cell.________________Fax_______________________  
 
Email__________________________________  
 
Codice Fiscale_________________________________________________________  
 

Dati per la fatturazione:  
 
Ragione sociale________________________________________________________  
 
Indirizzo fiscale________________________________________________________  
 
C.A.P._________ Città ____________________________________Prov.__________  
 
Codice Fiscale (indicare solo se diverso da quello indicato in precedenza)______________________ 
  
 
P.Iva_________________________________________________________________  
 
Codice Univoco (in assenza email PEC)_____________________________________ 
 
 
 
Quota d’iscrizione:€ 3.000 + IVA (3.660,00 IVA inclusa al 22%); 500 € con l’invio della scheda di 
adesione; poi due tranche al 1° e 3° incontro  
Modalità di pagamento:  

❏ a mezzo bonifico bancario* a favore di MJ Eventi sas, presso Banca Intesa San Paolo  

IBAN: IT66U0306902993100000000861; indicare sulla causale: nome, cognome e “Corso Dott. 

Cavalli 2023”  
 

❏ a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a: MJ Eventi SaS, inviato unitamente alla 

presente scheda  
 



 

 

❏ a mezzo carta di credito  

Visa [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__]  

CVV2/ CVC2/4DBC . [__][__][__]  

Mastercard [__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__]  

CVV2/CVC2/4DBC. [__][__][__][__]  

Data di scadenza: [__][__]/[__][__] Intestata a: ____________________________________  

Firma per autorizzazione al prelievo di € _________; ________________________________________  

 

 
Si prega di inviare la scheda e una ricevuta di pagamento alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax 
oppure postale o e-mail:  
 

MJ EVENTI SaS – Via del Gelsomino 20 - 50125 Firenze  
Fax 055 5059360 – E-mail: eventi@mjeventi.eu  

 
 

 
Cancellazioni e rimborsi: l’annullamento dell’iscrizione sarà accettato solo a fronte di una richiesta 
scritta indirizzata alla Segreteria Organizzativa. È previsto il rimborso della quota di iscrizione (al netto 
di € 100,00 per spese amministrative) per le cancellazioni comunicate alla Segreteria Organizzativa 
entro il 31 marzo 2023. Dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso. 
 

 
 
 
 
 
Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e successive modifiche o integrazioni, la informiamo che i suoi dati 
personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione, saranno trattati da MJ EVENTI, titolare del trattamento, anche 
con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'associazione e non 
saranno ceduti a terzi senza il suo consenso. In qualsiasi momento potrà chiedere la rettifica o la cancellazione 
dei dati, nonché opporsi all'invio, da parte nostra, di materiale pubblicitario o informazioni commerciali con una 
comunicazione indirizzata a: mjeventi@legalmail.it. L'informativa completa potrà essere reperita presso i nostri 
uffici o sul sito ww.mjeventi.com.  
Il consenso al trattamento dei dati sopraindicati non è richiesto in quanto indispensabile al fine dell'iscrizione 
all’Accademia (diversamente non sarà possibile dare seguito alla sua iscrizione). 
 
Le chiediamo inoltre di concederci il suo consenso per le seguenti finalità: 
a) Accreditamento E.C.M. [SI] [NO] 
b) Adempimenti connessi con l'organizzazione di eventi [SI] [NO] 
c) L'invio di informazioni su nuove iniziative o corsi e materiale promozionale [SI] [NO] 

 

Data_________________________________ Firma ____________________________________________________ 
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