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Dott. Salvatore Scolavino

DESCRIZIONE DEL CORSO

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO 
PER UN MASSIMO DI  PARTECIPANTI

Per informazioni sul corso, sulle modalità di iscrizione e pagamento: 
Ugo Attonito: +     - Equipe group Srl:   

Registrazione on line: https://corso.equipegroup.xyz

I moderni compositi dentali sono materiali estetici dove il rapporto tra traslucenza 
ed opacità è mediato da un parametro fondamentale: lo spessore. 

Il risultato cromatico finale del restauro dipende dall’equilibrio che si crea tra il 
volume del corpo dentinale e lo spessore superficiale di massa smalto. 

CLEARFIL MAJESTY™ ES- dispone di proprietà ottiche avanzate che favoriscono 
proprio il controllo dinamico del rapporto tra traslucenza ed opacità. 

ll corso ha un taglio pratico ed essenziale ed è pensato per chi desidera focalizzare 
e raccogliere i progressi delle tecniche operative aggiornate e coerenti con le nuove 
proprietà ottiche acquisite da questo composito. 

Saranno presentate procedure cliniche ottimizzate per la gestione di restauri 
complessi nel settore anteriore e tecniche efficaci per il settore latero posteriore. 

Ampio spazio è dedicato all’esercitazione pratica.    

INFORMAZIONI GENERALI

INFO E ISCRIZIONI

Laurea con lode presso la Federico II di Napoli. Socio Attivo AIC 
(Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa). Socio Attivo 
SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria Conservativa). Socio Attivo 
IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry). Fondatore di We 
Restore (www.werestore.it). Libero professionista in Nola (NA). 
Autore di pubblicazioni scientifi che s u riviste nazionali ed 
internazionali. Relatore a congressi nazionali ed internazionali. 
Tiene corsi privati in materia di restauri adesivi d iretti ed indiretti. 
Autore del libro: “Restauri Diretti Nei Settori Posteriori” E d. 
Quintessence Publishing 

Parte Teorica

- Adesivi etch and rinse e etch and dry
- Compositi e tecniche di stratificazione
- Masse a differente traslucenza ed opacità
- Trucchi e suggerimenti pratici

Parte Pratica

- Ricostruzione IV Classe
- Ricostruzione II Classe

P R O G R A M M AR E L A T O R E

Costo €. 366,00 (iva inclusa), max 10 persone, telefonare al 081 341 1938 o al 335 6262 928

Equipe Group s.r.l. | Via Raffaele Ruggiero, 107/D | Parco Pastore Agnano (NA)
Il corso si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 18:00 presso

RESTAURI ADESIVI DIRETTI ANTERIORI E POSTERIORI
IL METODO CLEARFIL MAJESTYTM ES-

CORSO TEORICO-PRATICO

in collaborazione con

Sabato  Gennaio 


