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GLI INTARSI: QUALITÀ E OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è quello di illustrare un protocollo di lavoro sugli intarsi che consenta al 
professionista di ottenere un risultato predicibile, ottimizzando i tempi di realizzazione ed 
elevando gli standard qualitativi. Il corso alterna dettagliate spiegazioni cliniche con video di 
presentazione di casi clinici su paziente. 

 
VANTAGGI 
Suggerire all’Odontoiatra consigli pratici per affrontare con serenità e successo l’attività clinica 
quotidiana nell'approccio ai restauri indiretti dei settori posteriori, evitando sprechi di tempo e 
rendendo semplice e snello per tutti il processo di recupero dell’elemento dentale compromesso. 

 
ID: 5850-249073 5 CREDITI ECM 

Data inizio 9 aprile 2019 
Data fine 31 dicembre 2019 

Obiettivo formativo N. 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

Destinatari Odontoiatri 
Struttura 3 moduli con video audio lezioni e dispensa scaricabile in pdf. 

4 video di casi clinici commentati dall’autore. 
Durata 5 ore di studio 

Test di apprendimento Test finale a risposta multipla e doppia randomizzazione 
Certificato ECM Si scarica e/o si stampa dopo aver: 

- concluso il percorso formativo; 
- superato il test di apprendimento, considerato valido se 

il 75% delle risposte risulta corretto (12 domande su 15).       
              Il test si può sostenere al massimo 5 volte, come previsto    
              dalla normativa Agenas ECM vigente; 

- compilato il questionario della qualità percepita 
(obbligatorio) 

 
 

mailto:info@accademiatn.it
http://www.accademiatn.it/


 

   Accademia Tecniche Nuove S.r.l.            
  Provider ECM ID: 5850 con accreditamento provvisorio 
  Via Eritrea 21, 20157 Milano                  

 Tel: (+39) 0239090226  
Email: info@accademiatn.it 

  www.accademiatn.it 
 

PROGRAMMA 
Responsabile scientifico e autore: Dr. Luca Tacchini 
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Brescia.  
Socio Attivo ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) e socio Effettivo Amici di Brugg. Tiene 
corsi di conservativa estetica diretta ed indiretta in Italia e all’estero. Il corso è giunto alla sua 17a 
Edizione con 200 corsisti iscritti. Relatore a conferenze in Italia ed all’estero.  
È autore e co-autore, su riviste internazionali, di articoli inerenti la conservativa e la protesi fissa. 
Vincitore nel 2014 del 1° Premio Italiano e del 1° Premio Europeo Photocontest per il miglior caso 
clinico Italiano ed Europeo. Ha partecipato al Brugg’s Gymnasium degli Amici di Brugg nel 2014.  
Si dedica con particolare interesse alla conservativa ed alla protesi in zona estetica, con il supporto 
dello smile design. Libero professionista in Brescia. 

 
RAZIONALE 
Il corso tratta in maniera esaustiva il tema degli intarsi dentali, manufatti che hanno l’obiettivo di 
ripristinare sia l’estetica e la morfologia di un dente compromesso.  
Diviso in due parti, il corso presenta una sessione teorica, suddivisa in 3 moduli, finalizzata 
all’apprendimento di un preciso work flow odontoiatrico in ambito di restauri indiretti, e una 
sessione pratica con la presentazione di casi e video clinici su paziente, commentati dall’autore. 
 
 
Modulo didattico 1: GLI INTARSI DENTALI 
1.1 Obiettivi e opportunità degli intarsi 
1.2 Come fare la diagnosi step by step 
 
Modulo didattico 2: FASI OPERATIVE DELLA PRIMA SEDUTA 
2.1 Build Up 
2.2 Rialzo del gradino, intarsi e impronta 
 
Modulo didattico 3: TRATTAMENTO DELL’INTARSIO 
3.1 Trattamento dell’intarsio e cementazione 
 
Casi clinici (video con commento dell’autore) 
Caso 1 - Carie destruente su molare 
Caso 2 - Intarsi in disilicato con allineamento chirurgico di corona 
Caso 3 – Intarsi in composito su elementi vitali 
Caso 4 – Intarsi post rimozione di restauri in amalgama 
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