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Saluti 

 Dott. Bruno Ravera
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno 

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

 
RESTAURI ADESIVI ESTETICI NEI DENTI ANTERIORI  

Indicazioni e strategie  
valutazione del caso secondo le aspettative del 
paziente 

Restauri diretti  
determinazione di forma e colore 
cavità 
fasi adesive 
stratificazione 
rifinitura 
lucidatura 

Restauri indiretti  
fasi cliniche 
fasi di laboratorio 
mantenimento e risultati a distanza 

OCCLUSIONE E POSTURA: MITOLOGIA O SCIENZA? 
Diagnosi e trattamento del paziente con sindrome 
occluso-posturale 
Percorso diagnostico e terapeutico 

MATERIALI COMPOSITI E FUNZIONE 
Clinica e ricerca 

RESTAURI ADESIVI ESTETICI NEI SETTORI POSTERIORI  
Restauri diretti  
fasi cliniche 

Restauri indiretti  
fasi cliniche  
fasi di laboratorio 
mantenimento e risultati a distanza 

 
 
 
 

 

Alla luce delle più moderne conoscenze odontoiatriche, oggi possiamo 
sicuramente affermare che la stabilità occlusale del paziente è il bene più 
prezioso che l’odontoiatra deve preservare o, in caso di patologie, 
recuperare.Tutte le riabilitazioni restaurative e protesiche dovrebbero 
tener conto delle problematiche occlusali, gnatologiche e posturali del 
paziente. La posizione mandibolare e l’occlusione giocano un ruolo 
determinante nel mantenimento dell’equilibrio muscolo-scheletrico e 
posturale dell’organismo. Se si altera questo equilibrio si possono 
manifestare problematiche articolari o muscolari in distretti anche molto 
lontani dalla bocca consintomatologie spesso importanti. Attualmente, a 
differenza di qualche anno fa, per prevenire e/o curare queste patologie 
l’odontoiatra ha a disposizione nuovi mezzi diagnostici e moltissimi nuovi 
materiali da restauro e protesici. Tutti questi nuovi materiali in genere 
hanno qualità estetiche elevatissime per cui la scelta deve essere fatta in 
base alle loro caratteristiche meccanico-fisiche. Oggi l’odontoiatra ha la 
possibilità di scegliere di volta in volta, a parità diproprietà estetiche, il 
materiale più adatto alla specifica situazione clinica e all’occlusione del 
paziente. Gli obiettivi del corso sono molteplici: presentare uno smalto 
composito nanocaricato con un indice di rifrazione uguale a quello dello 
smalto naturale e illustrare protocolli operativi 
ripetibili da applicare nelle diverse situazioni ricostruttive, dalle più 
semplici a quelle con elevate esigenze estetiche, fornire al clinico una 
metodica step by step di diagnosi occlusale e posturale sfruttando i più 
moderni esami strumentali, illustrare come programmare un piano di 
trattamento corretto tenendo conto dell’occlusione del paziente, dare 
dei criteri di scelta dei materiali e delle tecniche restaurative e protesiche 
in base alle proprietà meccanico-fisiche che meglio si adattano 
all’occlusione del paziente, spiegare come mantenere nel tempo i 
risultati ottenuti. 

Il dott. Lorenzo Vanini è socio attivo della 
Accademia Italiana di Conservativa e della 
Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice . 
Titolare dell’ insegnamento integrativo " Il 
Colore in  Odontoiatria Ricostruttiva" nel Corso 
di Odontoiatria Conservativa presso la 
Università degli Studi di Chieti, Visiting 
Professor in Odontoiatria Restauratrice Estetica 

presso l’Universita’ De La Mediterranee di Marsiglia, Visiting Professor 
presso la UIC di Barcellona e presso la Universidad Andreas Bello di Vina 
del Mar (Cile) svolge attività di ricerca sui materiali compositi in Italia e in 
Germania. È  autore di numerose pubblicazioni scientifiche, coautore del 
manuale-atlante “Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei materiali 
compositi” edito nel 1995 dagli “Amici di Brugg”, coautore del manuale-
atlante “Il restauro conservativo dei denti posteriori 2” edito nel 2000 
dagli “Amici di Brugg” e coautore del trattato in due volumi “Il restauro 
conservativo dei denti anteriori “ edito da Acme Viterbo nel 2003, autore 
del Sistema Integrato Multimediale “ I restauri diretti in composito nei 
denti anteriori” di UTET  e di capitoli in diversi libri di conservativa e 
traumatologia in Italia e all’estero. 
Relatore in congressi di fama internazionale, tiene corsi privati di 
perfezionamento in odontoiatria ricostruttiva estetica, presso il Centro 
Corsi in San Fedele Intelvi (Como). Esercita la libera professione a Chiasso 
(Svizzera) dedicandosi in particolare alla conservativa, alla protesi e 
all’odontoiatria neuromuscolare. 

 



 

  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
COMPILA LA SCHEDA E SPEDISCILA A MEZZO FAX 

al numero 081 19240372  
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Studio / Laboratorio  in Via ___________________________________________________________________ N. _______ 

Città _________________________________________________________________________________  Prov. (_____) 

Tel. ____________________________  Fax.  ____________________________ Cell. _____________________________ 

E Mail  _____________________________________________________________________________________________ 
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Iscrizione Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di ____________________________________________________________ 

N. Albo Odontoiatri __________________________________  N. Albo Medici _____________________________________ 

Situazione lavorativa      Libero Professionista     Dipendente     Convenzionato 

Informativa sulla Privacy: i dati personali forniti verranno trattati in rispetto ai sensi del D.Lgs. 196/2003,, non saranno oggetto di diffusione ovvero 

di comunicazione alcuna. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati 

è Coop. Cippus a r.l. - Tel. 081.0126268 - Fax 081.19240372 - e-mail: ecm@cippus.it.  
Autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione e l’invio di mailing ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali.  
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Segreteria del corso  

Coop. Cippus a r.l. - Tel. 081 0126268/74 - fax 081 192 40 372 - ecm@cippus.it  
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