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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Fornire le indicazioni fondamentali per affrontare un paziente che abbia la 
necessità di ripristinare la salute orale con particolare riferimento alla zona 
anteriore; 
Esaminare gli strumenti fotografici e i programmi di gestione delle immagini 
per eseguire una corretta valutazione del caso; 
Descrivere le procedure analogiche e digitali per visualizzare il futuro impatto 
estetico del sorriso del paziente; 
Elencare i materiali a disposizione per realizzare - con metodiche dirette o 
indirette - ricostruzioni estetiche dei settori anteriori del cavo orale; 
Esemplificare le varie fasi cliniche che portano alla preparazione, alla presa 
dell’impronta analogica o digitale, alla realizzazione e alla cementazione di 
faccette o corone in materiali ceramici di ultima generazione. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Le necessità estetiche sono sempre più importanti nella moderna 
odontoiatria. Conoscere una metodologia che possa diagnosticare e creare le 
premesse perchè questi problemi estetici possano essere eliminati 
rappresenta un enorme vantaggio nell’instaurare un corretto rapporto 
medico-paziente. In aggiunta, la proposta di trasformazione del sorriso sarà 
condivisibile con il paziente che, attraverso questa analisi, potrà valutare al 
meglio il futuro aspetto del proprio sorriso. 

 
 
 



    

    

    

   

   

   

    

   
 
 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 5 

ORE FORMATIVE 26 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine di ogni 
modulo.  

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento dei test 
di apprendimento considerati validi se il 75% delle risposte sono corrette. 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
TUTOR 

Giovanni Lorenzo Lodi 
Professore associato presso l’Università degli Studi di Milano 

 

 
DOCENTI 

Dott. Franco Brenna 
Specialista in Odontostomatologia, Libero professionista 
Dott. Cesare Robello 
Professore a contratto presso l’Università di Genova 
Dott. Massimo Nuvina 
Specialista in Odontostomatologia, Libero professionista 
Dott. Roberto Spreafico 
Odontoiatra, Libero professionista 
Prof. Massimo Gagliani 
Professore associato presso l’Università degli Studi di Milano 
Fabrizio Molinelli 
Odontotecnico, Libero professionista 
Massimiliano Rossi 
Odontotecnico, Libero professionista 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Il primo modulo sarà orientato essenzialmente sui mezzi tecnici più idonei per 
ottenere una buona rappresentazione fotografica del sorriso del paziente: 
saranno presi in esame tutti gli aspetti legati ai mezzi di illuminazione, alle 
macchine fotografiche e alle tecniche di ripresa intra ed extra orale. 
Il secondo modulo fornirà un quadro dettagliato sulle sistematiche software 
necessarie per elaborare in modo digitale il sorriso del paziente e, dopo le 
necessarie valutazioni, condividere con il paziente il tutto. 
Il terzo modulo fornirà gli elementi essenziali per tradurre clinicamente quanto 
si è apprezzato da un punto di vista digitale in modo da simulare realmente 
l’ipotesi di lavoro futura per trasformare il sorriso. 
Il quarto modulo prenderà in esame le tecniche di preparazione e i materiali 
necessari per la realizzazione di restauri estetici indiretti in ceramica. 



    

    

    

   

   

   

    

   
 
 

Il quinto modulo sarà invece dedicato alla procedura di cementazione con un 
ampio “escursus” su tutti i materiali da disposizione per ottenere un sigillo 
ermetico dei margini e una durata del restauro garantita nel tempo. 

 
 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 - VIDEO 
I mezzi fotografici per esaminare il sorriso dei pazienti 
Massimo Nuvina 

MODULO 2 - VIDEO 
Le applicazioni digitali per la simulazione di un nuovo sorriso 
Massimiliano Rossi, Fabrizio Molinelli 

MODULO 3 - VIDEO 
Il workflow digitale per la generazione delle simulazioni cliniche di sorriso 
Cesare Robello 

MODULO 4 - VIDEO 
Le tecniche di preparazione di restauri indiretti nei settori anteriori 
Roberto Spreafico 

MODULO 5 - VIDEO 
La cementazione dei restauri indiretti nei settori anteriori 
Franco Brenna, Massimo Gagliani 
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