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CURRICULUM VITAE 
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 . 

OBIETTIVO DEL CORSO 
I restauri adesivi estetici  dei settori anteriori, sia con tecniche dirette che con tecniche indirette, 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, partendo dalla check-list estetica, analizzare le indicazioni, le problematiche, i materiali, gli strumenti e quindi tutte le procedure 
operative step-by-step per l’esecuzione dei Rerstauri Anteriori diretti in Composito nel caso di V classi associate a procedure chirurgiche dove necessario; II classi 
passanti e non  passanti, IV classi dalle più piccole alle più estese e complesse. Verranno quindi analizzate tutte le operazioni relative ai Restauri Indiretti cementati 
adesivamente (Veneering in ceramica) e le indicazioni per le preparazioni e corone totali. Verranno utilizzate le procedure relative ad elementi vivi e trattati endo. Il corso 
è, nella sua formula “full-immersion”, estremamente completo prevedendo una parte teorica supportata da bibliografia (selezionata con risvolti clinici) e un’ampia 
casistica clinica, con l’ausilio anche di filmati video HD, relative a tutte le diverse situazioni che possiamo affrontare nella quotidianità; quindi una Parte Pratica eseguita 
dai partecipanti su apposite dime per i restauri diretti e su denti estratti naturali o su modelli con denti in resina per quanto riguarda i restauri indiretti (faccette). 
Il fine ultimo è quello di fornire a tutti i partecipanti una metodica rigorosa, ben codificata, predicibile nei risultati con riscontro immediato  

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori che desiderano acquisire una tecnica rigorosa e ben codificata che consente di ottenere costantemente risultati clinici ottimali. 
L’impostazione didattica con cui verrà svolto il corso lo rende adatto a tutti coloro che desiderano conoscere, approfondire l’argomento e perfezionare la tecnica 
secondo le più avanzate procedure.

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 all’Università di PV dall’anno accademico 2007-08 al 2010-11. 

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 . 

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. 
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• Indicazioni ed elementi di scelta per i restauri anteriori 
• Stess da contrazione -C-Factor 
• Strumenti e materiali 
• Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare ,sequenza operativa, ultime novità 
• Elementi di scelta per i restauri anteriori e percentuali di successo  

RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO: 
• I Restauri di V classe (carie ,abrasioni,abfraction) con margini iuxta- e sub-gengivali (procedure chirurgico-resturative combinate).  
• Il restauro in composito delle abrasioni e la chirurgia mucogengivale delle recessioni (cenni) 
•  I Restauri di III classe passanti e non passanti (stratif centrifuga e centripeta) 

• Tecniche di stratificazione: Natural Leyering e Polycromatic Layering 

TECNICHE DIRETTE  Parte Teorica 
Giovedì pomeriggio 14,00 - 19,00

PRIMO INCONTRO
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• I Restauri di IV classe (carie ,fratture ,amelogenesi imperfetta) 
- Analisi pre-operatoria, mappa cromatica 
- Preparazione dentale( spalla, chamfer, bisello 45, rounded 

bevel) 
- La mascherina matrice 
- Tecniche di stratificazione (Anatomica, Anatomica 

modificata, Semplificata) 
- Rifinitura, Macrotessitura, lucidatura, tessitura superficiale, 

brillantatura. 
• La chiusura dei diastemi 
• I Veneering Diretti free-hand e guidati da mascherina 
• Tecniche di Pressatura con mascherina trasparente e Iniezione 

(Injection Molding Technique) 
• Direct Full Mouth Adhesive Rehabilitation 
• Limiti delle tecniche dirette e i confini con il restauro indiretto 

OPZIONI di TRATTAMENTO ULTRACONSERVATIVE: 
• Trattamenti chimici (Sbiancamento denti vitali e 

non vitali) 
• Erosione-Infiltrazione 
• Trattamenti abrasivi:Microabrasione e 

Megabrasione 
• Trattamenti sottrattivi: Recontouring 
• Trattamenti additivi: Chiusura dei diastemi 
• Reincollaggio di frammento dentale anche intra-

operatorio 
• Incappucciamento diretto della polpa

RESTAURI CON MARGINI CERVICALI SUB-GENGIVALI:  
Procedure chirurgico-restaurativi combinate in caso di: 
- Carie profonde sub-gengivali 
- Fratture sub-gengivali (reincollaggio intra-operatorio 

del frammento) 
- Riassorbimenti cervicali esterni

TECNICHE DIRETTE Parte Teorica 
Venerdì 9,00 - 13,00 e  14,00 - 19,00

PRIMO INCONTRO
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Esecuzione da parte dei partecipanti di un elemento incisivo centrale superiore interamente stratificato in composito (radice e 
corona) con ausilio di mascherina matrice in silicone fornita ai partecipanti. 
Rifinitura ,lucidatura tessitura superficiale, brillantatura- 

Esecuzione di restauro di IV classe su elementi in resina ( o dente naturale se disponibile) montati su modello fornito ai 
partecipanti con mascherina matrice. Stratificazione, Rifinitura ,lucidatura tessitura superficiale, brillantatura. 

Il relatore eseguirà live con riprese video il restauro contestualmente ai partecipanti . 
Ogni fase verrà controllata personalmente ad ogni partecipante 

TECNICHE DIRETTE Parte Pratica 
Sabato 8,30 - 17,00

PRIMO INCONTRO

• Dimostrazione pratica con VIDEO in full HD di restauro di IV classe  con tecnica diretta a livello incisivo centrale superiore. 

• Dimostrazione pratica con VIDEO in full HD di reincollaggio intra-operatorio di corona fratturata più restauro diretto con 
mascherina matrice di due incisivi centrali per trauma. 



• 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 (prep guidata dal laboratorio)                               
- 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 condizionamento del dente, rifinitura  e controllo occlusale   

 Attuali indicazioni al RECUPERO PROTESICO con CORONE TOTALI metal-free nei casi semplici e nei casi complessi  

SECONDO INCONTRO

TECNICHE INDIRETTE Parte Teorica 
Venerdì 8.30-13-30/ 14.30-19.00

• Dimostrazione pratica con 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 

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



LA MODERNA CONSERVATIVA NEI SETTORI ANTERIORI

TECNICHE INDIRETTE Parte Pratica .Sabato 8,30-17.00 

Esecuzione sequenza operativa per 6 faccette su modelli con denti naturali (o ev su denti in resina montati su modello ) da parte dei partecipanti : 

‣ Verifica delle tre mascherine in silicone (per mock-up , a libro, palatina) 
‣ Stampaggio di Mock-up diretto in resina con mascherina matrice 
‣ Preparazione guidata dal mock-up 
‣ Definizione e Rifinitura dei margini (cervicale, interprossimale e incisale) 
‣ Impronta tradizionale e digitale 
‣ Realizzazione del provvisorio diretto, rifinitura e lucidatura 

NB:  - Per la parte pratica dei restauri DIRETTI verranno fornite le mascherine matrice in silicone che faranno da guida per la realizzazione di un incisivo 
centrale interamente in composito. 

          - Per la parte pratica delle FACCETTE è necessario procurarsi il maggior numero di denti naturali estratti anteriori (incisivi, laterali, canini) superiori o 
inferiori, idealmente almeno una sestina, eventualmente completati con denti in resina. 
I denti vanno montati fissi su modello in gesso di un paziente a cui rimuovere gli elementi corrispondenti e inserire nel gesso gli elementi naturali. 
Se possibile in laboratorio ricreare i tessuti molli con il silicone rosa o cera o resina.  
I denti vanno assolutamente conservati in ambiente umido! 
Il tecnico deve cerare i denti naturali prevedendo piccole modifiche di forma di forma degli elementi stessi. Su queste creature il tecnico realizza 
preventivamente le tre mascherine guida per le preparazioni (mock-up , vestibolare a libro, palatina) ed il clinico eseguirà il mock-up, preparazioni e 
provvisori. Verranno inviate ai partecipanti iscritti le foto esemplificative delle mascherine da realizzare. 
Chi non avesse a disposizione denti naturali estratti  ( assolutamente preferibili ) deve procurarsi un modello con denti in resina per esercitazioni.

SECONDO INCONTRO

Il relatore eseguirà riprese video live delle 
preparazioni . 
O g n i f a s e v e r r à p o i c o n t r o l l a t a 
personalmente ad ogni partecipante 



Posti disponibili per il corso Teorico/pratico: 12/14.  
A corso completo è possibile accedere alla sola parte teorica con quote ridotte al 50% 
Corso accreditato per intero corso ( Mediamente 25 PUNTI ECM) 

Per informazioni sul corso e sulla quota di partecipazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa 
Le informazioni relative alla quota di partecipazione sono da richiedere alla segreteria tramite mail all’indirizzo corsi.marcoveneziani@gmail.com 
oppure al numero 338-9647168 o ancora compilando l’apposito modulo che troverete nella sezione “corsi" sul sito 
www.studiodentisticoveneziani.com. 
I partecipanti vengono presi in ordine cronologico di conferma fino ad esaurimento posti. 

corsi.marcoveneziani@gmail.com 
www.studiodentisticoveneziani.com 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario su CC intestato a  
MFV Communication di Veneziani Marco & C. sas   
Banca di Piacenza. IBAN:   IT03E0515665500CC0180009017 

Provider ECM 
E20 Srl  (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B.  16129 Genova
Tel: +39 010 5960362
Email: congressi@e20srl.com
C.F. e P.I.: 01236330997

✴ Sede del corso 
MFV Communication presso lo studio Dr. Marco Veneziani 
Via Roma 57 
29020 Vigolzone PC 

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di segreteria (50% della quota d’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 d’iscrizione 
o dalla fotocopia del bonifico  
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