
                                        

Il Rettore 

 

Decreto n. 61276 (949) 

 Anno 2013 

 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Chirurgia e Medicina 

Traslazionale (DCMT) con delibera dell’ 11/04/2013, di istituzione del Corso 

di perfezionamento post laurea in “Odontoiatria Conservativa Estetica con 

metodiche dirette” per l’anno accademico 2013/2014; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2013/2014, il Corso di perfezionamento post laurea in 

“Odontoiatria Conservativa Estetica con metodiche dirette”. 

Il Corso è diretto dal Prof. Luca Giachetti. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Chirurgia e 

Medicina Traslazionale (DCMT)- Largo Brambilla, 3 - 50134 – Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Chirurgia e 

Medicina Traslazionale (DCMT)- Sezione di Odontostomatologia - Via del 

Ponte di Mezzo 46/48 - 50128 – Firenze. 

Articolo 2 

Il corso si propone di fornire un aggiornamento teorico-pratico sui 
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materiali e sulle tecniche applicative per l’esecuzione di restauri estetici 

diretti nel settore frontale e latero-posteriore. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una Laurea 

in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria (ex DM 270/04 o 

D.M. 509/99 o ordinamento precedente). 

Per i laureati in Medicina e Chirurgia è richiesto altresì il diploma di 

Specializzazione in Odontostomatologia oppure l’iscrizione all’Albo degli 

Odontoiatri. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 27. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

10. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata per ordine cronologico di presentazione delle 

stesse. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti aggiuntivi 

riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo fiorentino, a titolo 

gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà con il Direttore. 

Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca 

e personale ricercatore e docente appartenente al Dipartimento che ha 

approvato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa autorizzazione del 

responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge. 

Articolo 5 

Il Corso si svolgerà dal 20 Febbraio 2014 al 7 Marzo 2014. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 4 Febbraio 2014. 

 Le domande di iscrizione, compilate con scrittura digitale o a 

carattere stampatello, dovranno essere presentate utilizzando il modulo 

messo a disposizione sul sito web http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-

p-1282.html nella sezione dei corsi di Perfezionamento e relative 

informazioni - e dovranno pervenire alla Segreteria Corsi Post Laurea - N.I.C. 

- Didattica - Padiglione 3 - stanza 125 – Largo Brambilla, 3 – 50134 – Firenze 

- entro la data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà essere allegata la 

copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione. 

Il presente decreto, le eventuali successive modifiche ed il modulo 

di iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 

del presente articolo. 
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Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 40 ore di didattica frontale  

Le tematiche principali del Corso sono: 

Adesione 

- Presupposti teorici 

- Substrato 

- Pretrattamento dei tessuti duri, effetti sullo smalto e sulla dentina 

Strato ibrido 

- Mordenzatura della dentina e nanoleakage 

- Self-etching primer: efficacia 

Adesivi dentinali 

- Meccanismo d’azione, classificazione 

- Solventi: influenza sulla modalità d’impiego 

- Manipolazione della superficie tessutale 

- Adesivi riempiti o non riempiti? 

- Incompatibilità chimiche 

- Radiopacità 

- Elastic bonding 

- Procedure cliniche: come usare correttamente i vari tipi di adesivi 

Compositi 

- Chimica dei compositi, composizione e classificazione 

- Ruolo dei riempitivi 

- Regular, Heavy-bodied (Condensable), Flowable 

Polimerizzazione radicalica 

- Fase pre-gel, gel-point, fase post-gel 

- Contrazione libera e contrazione reale 

Stress da contrazione 

- Fattori determinanti 

- Fattore di configurazione, volume, stratificazione 

- Strategia di polimerizzazione, posizione della luce 

- Modulo di elasticità, contrazione e stress da contrazione 
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- Procedure cliniche: come controllare lo stress da contrazione, 

tecniche di stratificazione 

Unità fotopolimerizzatrici 

- Lampade alogene, lampade al plasma, lampade a diodi (LED) 

- Tecniche di polimerizzazione 

Isolamento del campo (con esercitazione pratica) 

Restauri diretti nel settore posteriore (con esercitazione pratica) 

 Parametri guida nella scelta del tipo di restauro 

 Selezione dei materiali da restauro (compositi packable, flowable, 

microibridi, CVI) 

 Strumentario 

 Preparazione: cavità e margini 

 Tecniche di stratificazione anatomica 

 Punto/Area di contatto: come conseguire un buon risultato con 

metodi semplici e ripetibili 

 Caratterizzazione della superficie occlusale 

 Rifinitura e lucidatura dei restauri 

 Controllo longitudinale e fasi di mantenimento 

Restauri diretti nel settore anteriore (con esercitazione pratica) 

 Colore e tessuti dentali; determinazione del colore 

 Parametri guida nella scelta dei restauri 

Preparazione: cavità e margini 

 Tecniche di stratificazione 

 Macro e micro-geografia di superficie, aureole incisali, intensivi 

 Dimensione e contorno (parametri di valutazione estetica) 

 Rifinitura e lucidatura dei restauri 

 Controllo longitudinale e fasi di mantenimento 

Ricostruzione del dente trattato endodonticamente 

 Criteri di scelta nel settore anteriore e posteriore 

Scelta dei mezzi di ritenzione ausiliaria: perni in fibra di carbonio, 

perni in fibra translucente, altri materiali 

 Cementazione dei perni: scelta delle tecniche e dei materiali 



 5

Trattamenti dei traumi dentari nel settore frontale 

 Con o senza conservazione del frammento 

 Con o senza esposizione pulpare 

Sbiancamento dei denti vitali e non: materiali e metodi 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

La verifica dell’apprendimento verrà effettuata mediante prove 

pratiche. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

La partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 4 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1400. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Dipartimento di 

Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)- Largo Brambilla, 3 - 501345 - 

Firenze, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

• bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 

50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento in “Odontoiatria Conservativa Estetica con metodiche 

dirette” a.a. 2013/2014, con l’indicazione del nome del partecipante; 

• oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 

88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di Firenze, 

causale obbligatoria: Corso di perfezionamento/aggiornamento 

professionale in “Odontoiatria Conservativa Estetica con metodiche 

dirette” a.a. 2013/2014, con l’indicazione del nome del partecipante. 

 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  
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Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 

integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 17/09/2013 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                IL RETTORE 

                                                                               F.to Prof. Alberto Tesi 
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