
M A R C O  V E N E Z I A N I

CENTRO CORSI MFV - STUDIO ODONTOIATRICO M. VENEZIANI   Via Roma 57 Vigolzone (PC)

I  R E S T A U R I  A D E S I V I  I N D I R E T T I   
C O R S O  F U L L - I M M E R S I O N  D I  F O R M A Z I O N E  E  P E R F E Z I O N A M E N T O  

Giovedì 26 
Venerdì 27 
Sabato 28 

INTARSI 
FACCETTE 
FULL MOUTH ADHESIVE REHABILITATION

Tel 338-9647168      corsi.marcoveneziani@gmail.com      www.studiodentisticoveneziani.com    

Gennaio 2023

mailto:corsi.marcoveneziani@gmail.com


Nato a Piacenza il 19.11.1964. Laureato in “Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano l’ 8 novembre 1988 con 
votazione 110/110 e lode. 
Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa e Protesi con i corsi annuali post-universitari del Dr. Stefano Patroni nel ‘91/’92 e nel ‘93/’94. 
Partecipa nel ‘93/’94 al corso annuale del Dr. P.P.Cortellini di Parodontologia e nel ’99 al corso di perfezionamento in Tecniche di chirurgia 
implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di Milano, nel 2003 segue il corso di Chirurgia avanzata applicata all’Implantologia del 
Dr. Carlo Tinti. Nel 2010 perfeziona le tecniche di chirurgia muco-gengivale con il corso teorico-pratico del Prof G. Zucchelli . 
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1996. Membro della Commissione Accettazione Soci A.I.C. 2001/06-2006/11 e della 
Commissione Culturale 2012-2015. Socio attivo della Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012 
Socio attivo International Academy for Digital Dental Medicine (IADDM) dal 2015 
Professore a contratto in Conservativa dall’anno accademico 2007-08 al 2010-11 e in Parodontologia anni 2019-20-21 presso corso laurea in 
Odontoiatria Università di PV 
Professore a/c al Master in Restorative Dentistry and Esthetics Università di TO 2017. Relatore ai Continuing Education A.I.C. 1998/1999 – 2001/ 
02 - 2004/ 05 - 2007/ 08 -2010/2011.2013-14,2016-17 . Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello nazionale ed 
internazionale. Tiene corsi teorico-pratici presso il proprio centro corsi (MFV Communication). Autore di pubblicazioni di odontoiatria 
conservativa e protesica su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai restauri in amalgama e ai restauri in composito con 
tecnica diretta del Testo “Odontoiatria Restaurativa” Ed. Elselvier 2009 . Autore del testo innovativo Solutions ed EDRA in fase di pubblicazione 
2021 
Primo “Premio Case Report Dentista Moderno” 2002 per la conservativa- 3° classificato al contest internazionale AIOP - APS Excellence in 
Prosthodontics Award 2015. Segretario culturale ANDI sez. di PC per 12 anni. Referee ECM per il Ministero della Sanità. Reviewer per la rivista 
International Journal of Esthetic Dentistry. 
Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria.  

OBIETTIVO DEL CORSO 

I restauri adesivi estetici INDIRETTI dei settori POSTERIORI e ANTERIORI, presentano particolari difficoltà relativamente alle fasi diagnostiche e 
operative. 
Una loro completa e approfondita conoscenza risulta oggi indispensabile per rimanere al passo con i tempi e per far fronte alle sempre 
maggiori richieste estetiche dei pazienti. Scopo di questo aggiornamento è analizzare le indicazioni e tutte le procedure operative relative a: 
INTARSI : apertura di cavità, valutazione spessori residui, riduzione tessuti non sostenuti ,build-up ,preparazione sec MDPT ,cementazione 
adesiva. 
Si analizzeranno le problematiche relative a denti vivi ,trattati Endo , con margini sopra e subgengivali .Procedure chirurgico-restaurative 
FACCETTE : check-list estetica, DSD ,Mock-up ,preparazioni guidate da mock-up , impronte, scelta del materiale ,cementazione adesiva 
FULL MOUTH REHABILITATION : rappresentano la massima espressione dell’odontoiatria adesiva. Si analizzeranno tutte la fasi step by step : 
analisi estetica ,creatura diagnostica ,aumento DV, mock-up e mock-up adesivo full mouth, preparazioni guidate da mock-up, impronte 
digitali/tradizionali, cementazione adesiva  

CURRICULUM VITAE



INTARSI IN COMPOSITO E CERAMICA 
Classificazione e Indicazioni 
Principi di preparazione dentale e geometria della cavità per intarsi 
Build-up con IDS: perché, come, con quale materiale post-polimerizzazione 
vantaggi e significato. 
Disegno di cavità convenzionale e nuovo disegno “modificato”. 
The Morphology Driven Preparation Technique (M. Veneziani) 

TECNICA SEMIDIRETTA (Intraorale ed Extraorale) 
Impronte e modelli in silicone a rapido indurimento 
Chair side CAD CAM 

TECNICA INDIRETTA (in composito e in ceramica) 
Sequenze operative step by step 
Indicazioni 
Preparazione della cavità convenzionale e modificata MDPT by Veneziani 
Impronte tradizionali e modelli in gesso 
Costruzione del manufatto 
Composito o ceramica (pressofusa DAM-CAM) 
Le ragioni di una scelta 
Cementazione adesiva con sequenze operative, condizionamento dell’intarsio 
e della cavità, procedure di posizionamento 
Rifinitura e lucidatura, tecnica operativa 
Casi clinici e riferimenti al piano di trattamento 
 Restauri convenzionali: Inlay, Only, Overlay 
Restauri di nuova concezione: Additional Overlay, Overlay-Veneer, Long-Wrap 
Overlay, Adhesive Croen, Endocrown.

DEEP CERVICAL MARGIN 
Restauri con margini subgengivali 
Classificazione e approccio terapeutico differenziato 

Rilevazione coronale del margine con approccio chirurgico-restaurativo 
immediato in due sedute 
Indicazioni 
Preparazione della cavità convenzionale e modificata MDPT by Veneziani 
Impronte tradizionali e modelli in gesso 
Costruzione del manufatto 
Composito o ceramica (pressofusa DAM-CAM) 
Le ragioni di una scelta 
Cementazione adesiva con sequenze operative, condizionamento dell’intarsio 
e della cavità, procedure di posizionamento 
Rifinitura e lucidatura, tecnica operativa 
Casi clinici e riferimenti al piano di trattamento 
 Restauri convenzionali: Inlay, Only, Overlay 
Restauri di nuova concezione: Additional Overlay, Overlay-Veneer, Long-Wrap 
Overlay, Adhesive Croen, Endocrown.

Giovedì 26 Gennaio 2023  9.00-12.30/ 13.30-18.30               



CRITERI ESTETICI FONDAMENTALI (oggettivi e soggettivi)   
Ceck-list estetica (Belser & Magne)  

FACCETTE IN CERAMICA :  

• Indicazioni dei restauri adesivi indiretti in ceramica (e in composito) 
• Limite fra restauri diretti e Indiretti  
• Documentazione fotografica diagnostica  
• Digital Smile-Design e Visagismo  
• Ceratura diagnostica  
• Mascherina Diagnostica (MOCK-UP diretto e indiretto)  
• La Preparazione dentale:  

‣ 1° generazione (solchi di profondità)- 

‣ 2°Generazione (Indici in silicone) - 

‣ 3° Generazione (prep guidata da Mock-up) ‣ 4°Generazione (enamel reconturing)  

- Principi base, sequenza operativa 
- Strumenti rotanti e strumenti sonici 
- Configurazione e localizzazione dei margini cervicali , prossimali e palatini 
- Impronta di precisione ( tradizionale digitale ) in un tempo e deflessione gengivale  

• Provvisori diretti e adesione temporanea  
• Cementazione adesiva step by step: condizionamento della ceramica e del dente,  

rifinitura e controllo occlusale 
I casi complessi ad approccio interdisciplinare ortodontico- maxillo facciale- restaurativo  

• VIDEO in full HD di un caso di Riabilitazione estetica con 6 faccette :sequenza operativa completa 
(DSD,Mock-Up, prep guidata da M-Up, Impronta, realizzazione ,try-in, cementazione adesiva, rifinitura e 
lucidatura  

• VIDEO in full HD di un caso di Riabilitazione Full-Arch con faccette da molare a molare :sequenza 

operativa completa  

Venerdì 27 Gennaio 2023  9.00-12.30/ 13.30-18.30               



Sabato 28 Gennaio 2023  9.00-12.30/ 13.30-15.30                             
FULL MOUTH ADHESIVE REHABILITATION

6

“COLOSSAL VIDEO”  (versione medium 40min o full 90 min) 
FULL  MOUTH  ADHESIVE REHABILITATION step by step 

• Fase restaurativa ed eventualmente chirurgica iniziale 
• Analisi estetica e DSD  
• Ceratura e Mock-up diagnostici  
• Aumento Dimensione Verticale :criteri e modalità 
• Full mouth wax-up e full mouth Adhesive Mock-up  
• Preparazioni guidate dal mock-up settori posteriori  
• Cementazione adesiva Overlay,Overlay-veneer,Table top 
• Preparazione guidata da mock-up e da build-up settori anteriori  
• Ceramic Veneers e Full-Veneers  
• Feldspatica o Disilicato di Litio  
• Cementazione adesiva  
• Controllo occlusale

M a r c o     Venez i an i

Marco    Veneziani
TECNICHE INDIRETTE

• Stratificazione free-hand 
• Tecniche di stampaggio o pressatura di compositi da restauro o 

flow guidate con mascherine in silicone. 
• Nuova tecnica ideata dall’autore di iniezione con compositi 

termoviscosi e mascherina a doppio strato.

TECNICHE DIRETTE



INFORMAZIONI

Per informazioni ulteriori rispetto alla presente locandina vi invitiamo a contattarci 
all’indirizzo mail corsi.marcoveneziani@gmail.com, telefonando o tramite wapp al 
numero 338-9647168. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Euro 1500 + IVA 22% = Euro1.830 
Compresi i coffee break e il lunch del sabato 

Per coloro che effettueranno l’iscrizione e il pagamento anticipato entro il 
15-12-2022 sconto del 10%  quindi Euro 1350 + IVA 22% = Euro 1.647  

Modalità di pagamento: 
MFV Communication di Veneziani Marco e C sas 
Banca di Piacenza 
IBAN: IT03E0515665500CC0180009017  
Causale: nome - cognome e data del corso 

mailto:corsi.marcoveneziani@gmail.com


                                                        
Informativa sulla privacy 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.leg.vo 196/2003 
  
  
Data ______________________________ Firma ______________________________________ 

Nome

Cognome

Indirizzo dello studio

Città e CAP 

Indirizzo e-mail

Telefono studio 

cellulare

_______________ 

Dati per la fatturazione

Ragione sociale o intestazione 
fatturaIndirizzo

Città CAP Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

Codice Univoco

PEC

SCHEDA D’ISCRIZIONE


