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GIOVEDì 15 NOVEMBRE 2018 dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Semplicità ed innovazione nei restauri diretti anteriori
Dott. FRANCESCO SIMONI
In conservativa, come in tutta l’odontoiatria, grazie ai nuovi materiali possiamo raggiungere risultati che fino a poco tempo fa erano impensabili. Per realizzare restauri 
anteriori eccellenti, importantissima è la conoscenza anatomica dei denti e le loro caratterizzazioni. Il primo obiettivo da raggiungere è la forma di ogni restauro nelle sue 
dimensioni, funzione ed armonia. Acquisite le capacità tecniche è importante conoscere i materiali e le loro caratteristiche perché dove c’è il connubio tra la tecnica e il 
materiale nasce l’eccellenza. In questo corso verranno descritti attraverso immagini cliniche e video i passaggi più importanti per realizzare correttamente piccoli, medi e 
grandi restauri nei settori anteriori. Si presenterà un protocollo clinico per la determinazione di forma e colore; questa metodica rende semplice, prevedibile e affidabile 
una fase, quella del colore, che è il punto debole di ogni procedura ricostruttiva in odontoiatria estetica. si parlerà di preparazioni cavitarie, di adesione e di stratificazione 
con l’impiego del nuovo smalto ad alto indice di rifrazione che semplifica la tecnica rendendo tutto più facile e con risultati straordinari. 
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SEDE CONGRESSUALE

ORDINE DEI MEDICI VIA VITTORIO VENETO 165 LA SPEZIA 

QUOTE
Corso accreditato per 30 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 100  
(se in regola con la quota associativa)

 NON SOCI: € 200 IVA compresa 

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.

DOTT. FRANCESCO SIMONI Il Dr. Francesco Simoni ha conseguito la laurea, nel 2005, in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa con il massimo dei voti e con la pubblica-
zione della tesi. E’ co-autore del capitolo “Terapia parodontale non chirurgica” nel libro del Dr. Giano Ricci “Diagnosi e terapia parodontale” pubblicato da Quintessence Edizioni nel 2012. 

È co- autore con il Dr. Lorenzo Vanini del capitolo “Elelmenti di odondoiatria conservativa e tecniche di assistenza” nel libro del Dr. Paride Zappavigna “Manuale per assistente di studio 
odontoiatrico” pubblicato da Ariesdue nel 2017. E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. E’ socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED), 

socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e affiliato alla European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). Tiene corsi teorico pratici in conservativa estetica 
in diversi paesi europei. Esercita la libera professione a Lido di camaiore nel suo studio privato, a Firenze nello studio Ricci e a Chiasso nello studio Vanini.


