
 

Restaurare il sorriso  

le tecniche dirette ed indirette 
Dott. Sandro PRADELLA 

Sabato 9 marzo 2018 ore 8:30 – 14:30 
Sala dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Salerno 

 

 

 
Saluti 

 Dott. Giovanni D’Angelo
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno 

Dott. Gaetano Ciancio 
Presidente Commissione Albo Odontoiatri 
dell'OMCeO della provincia di Salerno 

PROGRAMMA 

INTRODUZIONE 
Estetica: concetti e parametri  
Il colore: concetti di base 

o come rilevarlo e trasmetterlo  
Adesione: aggiornamento sui nuovi sistemi adesivi 

TRAUMI  
Reincollaggio dei frammenti     
Ricostruzioni post-traumatiche  

DIASTEMI 
Semplici 
Complessi, se conseguenza di agenesie  

BUCHI NERI SOTTO IL PUNTO DI CONTATTO 

OTTURAZIONI DIRETTE  
3e Classi       
4 e Classi      

MOCK-UP PERMANENTI  
per Patologia Erosiva 
per Patologia Sistemica   
per anomalie di forma 

amelogenesi imperfetta 
denti conoidi 

FACCETTE  
sequenza completa di realizzazione: 
dalle foto iniziali alla cementazione 

CORONE  
sequenza completa di realizzazione, 
sia dei casi semplici che di quelli complessi 

  
Sandro Pradella, nasce a Mantova e si diploma 
Odontotecnico presso lo I.A.S.A. di Bologna. 
Esercita la professione di odontotecnico fino al 
1992, con particolare riguardo per la protesi 
fissa e mobile. Negli stessi anni segue i corsi dei 
maggiori autori italiani ed esteri circa questi 
argomenti specifici, è relatore esso stesso in 
congressi che toccano le stesse tematiche ed è 
autore di una pubblicazione sull’utilizzo delle 
resine composite termopolimerizzabili in 
protesi fissa. 

Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, 
presso l’Università di Verona, dove si laurea nel 1995 con il massimo dei voti e 
la lode. Dopo la laurea amplia le proprie conoscenze partecipando a numerosi 
corsi di aggiornamento e congressi sia in Italia che all’estero. 
Attualmente esercita la libera professione a Curtatone, in provincia di 
Mantova, dove si occupa prevalentemente di odontoiatria conservativa e 
protesica, con particolare riguardo alle tecniche adesive e alle soluzioni 
protesiche prive di metallo. E’ socio attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC) dal 2004 e nel 2011 è stato 
eletto membro del consiglio direttivo della stessa per il triennio  2013 – 2015.  
Vincitore del concorso di chirurgia parodontale “MUCOGRAFT” al congresso 
Osteology 2012. Professore a contratto nel Master Universitario di 
“Endodonzia clinica e restaurativa” presso l’Università di Cagliari dal 2013. 
Professore a contratto di Conservativa presso l’Università di Parma dal 2015. 
Ha pubblicato articoli inerenti la conservativa diretta e indiretta con i nuovi 
materiali adesivi, la cementazione adesiva, la protesi fissa gnatologica con 
ceramiche integrali, la protesi totale; tutti argomenti su cui tiene corsi e 
conferenze. 
sito web: www.sandropradella.it                 e-mail : sanprad@tin.it 

ABSTRACT: Il sorriso è il biglietto da visita di ogni persona: rivela la cura che 
abbiamo per noi stessi e manifesta il peso che diamo alle relazioni con gli altri. 
Un sorriso curato seduce le persone, ci rende attraenti, sereni e sicuri di noi 
stessi. 
Oggi, è più facile che in passato restaurare un brutto sorriso. Abbiamo infatti a 
disposizione diverse strade che comprendono approcci di tipo diretto e 
indiretto. La tecnica diretta si fa forte della facilità di impiego dei materiali 
compositi, della validità dei sistemi adesivi e dell’ottima integrazione dei più 
recenti materiali da restauro. Gli ottimi risultati della tecnica indiretta, invece, 
li dobbiamo allo sviluppo delle ceramiche integrali e all’affidabilità della 
cementazione adesiva, confermata sempre più dagli studi dei maggiori autori 
sulla materia.  
Sono molte le ragioni che possono rendere un sorriso inadeguato e distante 
dai canoni estetici ideali. Ogni singolo caso dovrebbe essere risolto adottando 
l’approccio più conservativo possibile, che nel massimo rispetto del tessuto 
dentario e usando i materiali più idonei, ci permetta di raggiungere un 
eccellente risultato estetico e funzionale  
Sia la tecnica diretta, che quella indiretta, sono affidabili e predicibili se i 
protocolli di realizzazione sono seguiti con precisione. Sta a noi professionisti 
scegliere quale soluzione è più adatta al nostro paziente. 
Scopo di questa relazione è prendere in esame tutte le più comuni situazioni 
che compromettono l’integrità del sorriso, proponendo per ognuna di esse la 
tecnica restaurativa più adatta alla sua risoluzione 

Prenotazioni dal sito www.caosalerno.it 
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