
Corso teorico-pratico, suddiviso in 10 giornate.
Massimo 16 corsisti.

Crediti ECM da un minimo di 45 a 50

La moderna odontoiatria sta cambiando i parametri e i concetti dell’odontoiatria 
restaurativa classica. Ci si “fida” sempre di più dell’adesione (anche se la 
conoscenza dei limiti di quest’ultima deve essere un must formativo), abbiamo a 
disposizione materiali sempre più straordinari e mimetici e, soprattutto, abbiamo 
imparato a rispettare le strutture dentarie residue. Si parla di conservativa 
minimamente invasiva ma il concetto viene ormai allargato anche alla protesi.
Materiali e tecniche sempre più d’avanguardia sono strumenti per raggiungere 
straordinari risultati estetici e funzionali, ma è anche vero che non tutti i pazienti 
hanno un’adeguata disponibilità di tempo, denaro e motivazione. Si dovrà 
perciò sviluppare un’eccellenza clinica sostenibile e perciò praticabile per quel 
determinato paziente.
Le diverse tecniche e materiali devono diventare perciò una variegata risorsa 
per affrontare le svariate situazioni cliniche ed economiche dei pazienti.
Tutto ciò presuppone, da parte dell’operatore, la loro conoscenza approfondita 
per poter scegliere il modo migliore per risolvere la situazione del paziente. 
Siamo chiamati tutti ad incrementare il ventaglio di possibilità da offrire ai nostri 
pazienti.
Ancora, il mantenimento dell’elemento dentario, anche gravemente distrutto, sta 
recuperando un ruolo centrale nell’odontoiatria moderna, perché siamo sempre 
più consapevoli dei limiti, in termini soprattutto di durata, delle terapie 
implantari.
L’interdisciplinarietà delle varie specialità, le possibilità offerte dall’adesione e le 
conoscenze biologiche attuali spostano di molto i limiti massimi di recuperabilità 
dei denti distrutti. La fase protesica è l’atto conclusivo di un percorso che deve 
essere sviluppato coerentemente e correttamente in ogni singola fase.
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono approfondire o rivedere i concetti 
base e le nuove possibilità della restaurativa diretta ed indiretta. Meta di questo 
percorso è quella di approdare alla protesi fissa tradizionale con un ricco 
bagaglio incentrato sulla conservazione del dente, insieme alla conoscenza di 
tutte le possibilità che l’adesione ha aperto e permette. 
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OBIETTIVI

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri che desiderano acquisire una metodica 
restaurativa rigorosa, ben codificata e ripetibile nella pratica quotidiana del 
proprio studio.
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PROGRAMMA PARTE TEORICA

1° e 2° GIORNATA
- Diagnosi e piano di trattamento: come affrontarlo
- Il piano di trattamento in protesi fissa e i principi base 

(migliorare la prognosi del dente pilastro; affidarsi 
al l ’adesione; promuovere un atteggiamento 
conservativo; segmentazione delle strutture 
protesiche in unità singole o travate corte).

- Strategie avanzate nel recupero degli elementi 
dentari; l imiti e possibil ità del trattamento 
endodontico

- Recupero vs. impianto: il grande dilemma
- La fotografia in odontoiatria restaurativa
- Aggiornamento sull’adesione smalto-dentinale (come 

ottenere un’adesione allo stato dell’arte senza 
difficoltà).

- Materiali compositi: scelte semplici, sicure e 
altamente estetiche.

- Materiali ceramici, disilicati e zirconia: come 
orientarsi?

- La cementazione sicura ed affidabile dei materiali 
attuali.

3°, 4° e 5° GIORNATA
- La problematica estetica anteriore: criteri di scelta tra 

tecniche dirette ed indirette.
- Analisi estetica del paziente
- La stratificazione estetica nei settori anteriori
- Faccette: preparazione, impronta, presa del colore, 

temporizzazione, prova, cementazione e rifinitura
- Criteri di scelta del restauro nei settori posteriori. 
Limiti e confini delle tecniche dirette.
- Cavità e stratificazione estetica nei restauri per 
compositi diretti
- Preparazioni coronali parziali nei settori posteriori: 
intarsi in resina e ceramica.
- Intarsi: build-up, preparazione, impronta, presa del 

colore, prova, cementazione, rifinitura

6°, 7° e 8° GIORNATA
- Preparazioni coronali totali
- Tipi di preparazione (Spalla a 90°, Spalla e bisello, 
Chamfer, Preparazioni a finire, BOPT)
- Materiali protesici ceramici metal-free
- Restauri protesici in zirconio e CAD/CAM: tutto quello 

che si deve sapere: nuove opportunità e vantaggi; 
nuovi materiali

- La nuova lavorazione CAD/CAM: dall’impronta alla 
realizzazione del manufatto.

- Materiali d’impronta, tecniche d’impronta, fasi di 
laboratorio

9° e 10° GIORNATA
- Il recupero parodontale dell’elemento
- Preparazioni a finire a lembo aperto
- I ponti in fibra diretti
- La presa del colore e l’individualizzazione
- Il provvisorio: diretto o indiretto, prelimatura, la 

ribasatura, l’ottimizzazione estetica, la cementazione 
e il mantenimento

- I l problema occlusale: t rasfer imento del le 
informazioni al laboratorio; quale occlusione?

- Il mantenimento

PROGRAMMA PARTE PRATICA
- Stratificazione estetica con composito su anteriori e 

posteriori (denti estratti o in resina)
- Preparazione di faccette ed intarsi su su denti estratti 

o in resina.
- Cementazione di faccette ed intarsi in resina su denti 

estratti o in resina
- Cementazione di un perno in fibra, parte pratica su 

denti estratti o in resina.
- Discussione di piani di trattamento
- Presentazione di casi da parte dei partecipanti
- Preparazioni coronali totali di elementi anteriori e 

posteriori (su denti estratti o in resina) con tecnica a 
spalla e a finire (BOPT)
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