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Simply Resto: protocolli clinici per restauri adesivi diretti.

OBIETTIVO DEL CORSO

L’obiettivo del corso è fornire tutte le informazioni necessarie al fine di semplificare le procedure cliniche quotidiane, senza mai
perdere di vista funzione ed estetica nel lungo termine. Durante questa giornata vi aiuteremo a gestire il tempo, a scegliere i
materiali efficienti e le procedure più adeguate in restaurativa diretta.
Le ricette di semplificazione, che daremo durante la relazione, hanno come ingredienti principali i nuovi materiali presenti sul
mercato, come sfruttarli al meglio per ottenere risultati di qualità con tecniche semplici e facilmente riproducibili. La relazione
sarà ricca di casi clinici e tips & triks che permetteranno ai partecipanti di utilizzare le procedure descritte,
dal lunedì seguente al corso. Il pomeriggio verrà dedicato ad una parte pratica live che verrà svolta dal
relatore su modelli (stratificazione IV - V e II classe) e che verrà proiettata in diretta sullo schermo e 
commentata dal relatore stesso.

Prof. NICOLA SCOTTI

Professore Associato, Dipartimento di Cariologia e Odontoiatria Operativa, Facoltà di Odontoiatria Lingotto, 
Università di Torino, Via Nizza 230, 10126 Torino, Italia. Nato a Moncalieri (Torino) il 23 luglio 1980. 
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Ferrara nel luglio 2004 con 110/110. Nel luglio 
2002 ha frequentato come Visiting Student il Department of Prosthodontics - University of Southern 
California - Los Angeles. È diventato Ricercatore Universitario nel luglio 2007. Nel marzo 2015 ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso la PhD School in Nanotechnology dell’Università 
di Trieste, Italia. Nel novembre 2019 è diventato Professore di seconda fascia all’Università di Torino. 
La sua attività di ricerca è focalizzata sui sistemi adesivi, sul comportamento biomeccanico dei denti 
restaurati tramite compositi e ceramiche e materiali CAD-CAM. Da ottobre 2007 è Responsabile degli 
Insegnamenti di Odontoiatria Conservativa 1 e 2 della Facoltà di Odontoiatria dell’Università degli Studi 
di Torino. Da settembre 2013 è titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservativa della Corso di 
Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Torino. È Direttore del Master di secondo livello in 
Odontoiatria Restaurativa ed Estetica dell’Università degli Studi di Torino. È membro attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa. Ha pubblicato diversi articoli in italiano e inglese su 
riviste indicizzate, e ha tenuto conferenze in diversi convegni italiani e internazionali.

PROGRAMMA

• 8:30 Registrazione partecipanti.
• 9:00 - 10:00 ABC dell’adesione: quali adesivi scegliere e come    
   utilizzarli.
• 10:00 - 11:15 Come semplificare le procedure in reaturativa diretta
dalla diga al restauro: procedure semplificate di stratificazione nei
settori posteriori (I-II-V classi) e nei settori anteriori (III-IV classi).
• 11:15 - 11:30 Coffee break.
• 11:30 - 13:00 Protocolli di lucidatura semplificati tip and tricks.
• 13:00 - 14:00 Lunch.
• 14:00 - 16:00 Live Demo: su modello II-V-IV classi.

ABSTRACT

In un mondo odontoiatrico proiettato verso il risparmio del tessuto 
dentale sano e il concetto di minima invasività la restaurativa adesiva 
sta crescendo di interesse, ampliando le proprie vedute ed andando 
oltre il consolidato restauro del dente singolo affetto da carie, verso 
scenari più complessi ed estesi volti a ripristinare il tessuto perso con 
ottima integrazione funzionale ed estetica. Alla luce di questa nuova 
tendenza, è opportuno conoscere i nuovi materiali a disposizione 
e padroneggiare i corretti protocolli affinché si ottengano risultati 
predicibili e duraturi. Il programma di questo corso è stato diviso in 
due parti, una teorica, volta a fornire le conoscenze alla base della 
moderna restaurativa e una pratica, con una live-demo, ricca di spunti 
che potranno essere messi in pratica in studio dal giorno seguente 
Sono i dettagli a fare la differenza nel lavoro e sono sempre loro a 
rendere l’odontoiatria quotidiana un’odontoiatria di eccellenza.

Conservativa

RELATORE
Prof. Nicola Scotti
Prof. Allegra Comba 
Prof. Alessandro Pezzana

CITTÀ
2022: Torino 28 mag / Brescia 10 set / Treviso 17 set / Bologna 15 ott / Vicenza 22 ott / 
          Milano 5 nov / Modena 12 nov / Ancona 3 dic
2023: Roma 28 gen / Bari 18 feb / Palermo 4 mar / Napoli 18 mar 

DURATA
1 giorno

ORARIO
9:00 - 16:30

PARTECIPANTI
30

QUOTA
150 €* (iva incl.)

*In omaggio
Intro Kit Venus
del valore di 139 €
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Riabilitazioni Implanto Protesiche tra tradizione 
analogica e innovazioni digitali. 

Protesi
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Saper gestire ogni singola riabilitazione protesica, dalle più semplici alle più complesse, presuppone la conoscenza da parte
del team protesico di corretti protocolli di lavoro che seguano un iter diagnostico - terapeutico fedelmente riproducibile sia nella
clinica che nel laboratorio.
I fattori del successo protesico a lungo termine sono molteplici: dallo sviluppo anatomico del contorno coronale alla gestione dei
provvisori; dal rilievo delle impronte di precisione alla scelta del metodo di lavorazione odontotecnica; spesso gli step sfruttano i
vantaggi dei tradizionali protocolli analogici e quelli dei moderni flussi digitali, divenendo quasi sempre ibridi.

Prof. STEFANO LOMBARDO

Nato a Torino nel 1973, si diploma come Odontotecnico nel 1992 e si laurea a pieni voti in Odontoiatria nel 1997. Frequenta la 
sua Università di Torino per 10 anni con incarichi assistenziali, di ricerca clinica e di docenza in Restaurativa e Protesi Fissa. Dal 
2017 è uno dei docenti dell’Institute for Advanced Dental Studies (IADS) www.instituteofdentistry.com e dal 2018 Professore a 
Contratto di Protesi Fissa presso l’Università di Genova - CLOPD dir. Prof. Paolo Pera.
Dal 2020 è docente a diversi Master Universitari di II livello: in Implanto Protesi all’università di 
Genova (Prof. Paolo Pera) e all’università di Pisa (Prof Antonio Barone); in Restaurativa e Protesi 
all’università di Bologna (prof. Lorenzo Breschi).
Fondatore della Dental Training s.a.s. nel 2017, presso la cui sede di Torino dirige la multidisciplinare 
programmazione scientifica e svolge i suoi corsi teorico-pratici nell’ambito della Protesi Fissa, 
Implanto-Protesi, Restaurativa Estetica e delle moderne Tecnologie Digitali.
Relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali e coautore di diverse pubblicazioni nazionali 
e internazionali oltre che di alcuni libri (Prof Giulio Preti “Riabilitazione Protesica” Vol 1,2 e 3 e Prof. 
Remo Modica “Trattato di Clinica Odontostomatologica”.

PROGRAMMA e OBIETTIVI DEL CORSO

20:15 - 23:00

• Diagnosi e piano di trattamento implanto-protesico.

• Carico immediato vs chirurgia tradizionale.

• Indicazioni tra protesi cementata e avvitata su impianti.

• Scelta degli abutment o della barra avvitata nelle riabilitazioni
   full arch.

• Materiali e metodi di lavorazione CAD/CAM nei moderni      
   milling-center.

• Scelta del materiale da rivestimento estetico tra denti del   
   commercio, ceramica e zirconia.

• Impronte analogiche vs impronte digitale con scanner intraorali.

CITTÀ
2022: Milano 23 set / Roma 14 nov
2023: Verona 23 gen / Napoli 20 mar 

RELATORE
Dott. Stefano Lombardo

DURATA
serata

ORARIO
20:15 - 23:00

PARTECIPANTI
30

QUOTA
80 € (iva incl.)

INQUADRA
PER ISCRIVERTI



CITTÀ
2022: Milano 9 giu / Torino 15 set / Bari 20 ott / Brescia 3 nov
2023: Ancona 19 gen / Treviso 2 feb / Roma 9 mar

Trattamento non chirurgico della Malattia parodontale: 
procedure e strategie terapeutiche mininvasive per il successo clinico.

Parodontologia

PROGRAMMA

• Cenni di epidemiologia, eziopatogenesi, microbiologia della malattia parodontale.
• Riconoscere ed affrontare i problemi dell’infezione parodontale
• Gengiviti e Parodontiti: dalla classificazione tradizionale alla nuova classificazione.
• L’infezione parodontale: fattori di rischio e implicazioni sistemiche.
• Iter diagnostico del paziente parodontalmente compromesso: diagnosi, prognosi,
   goal terapeutico.
• La fase non chirurgica della terapia parodontale.
• La motivazione del paziente: parola chiave del successo.
• Igiene domiciliare personalizzata.
• La strumentazione non chirurgica: manuale, sonica, ultrasonica, air polishing.
• L’approccio alla strumentazione non chirurgica: convenzionale a quadranti vs full mouth.
• Terapia antimicrobica: terapia aggiuntiva al trattamento.
• Antisettici, Antibiotici sistemici, Antibotico locale: quando e perché.
• L’approccio alla strumentazione non chirurgica: a quadranti vs full mouth.
• Parametri di rivalutazione dopo la terapia non chirurgica.
• La terapia di mantenimento personalizzata.
• Impianti: Mucositi e Perimplantiti.
• Fattori di rischio.
• Diagnosi e fase di pretrattamento.
• Terapia non chirurgica vs chirurgica: ruolo dell’antibiotico topico.
• Decision making: identificazione, attraverso casi clinici e revisione della letteratura, dei limiti
   della terapia non chirurgica e delle indicazioni alla chirurgia parodontale o implantare.
• Take at home: albero decisionale nel trattamento non chirurgico di parodontiti e perimplantiti.

OBIETTIVO DEL CORSO

Dare ai partecipanti una visione aggiornata e critica delle potenzialità e delle diverse opzioni 
terapeutiche  non chirurgiche nel controllo della infezione parodontale e perimplantare. Fornire tutti 
gli strumenti affinché la scelta fra diverse opzioni terapeutiche sia basata su reale conoscenza dei 
possibili risultati ottenibili in base alla letteratura ed esperienza clinica. 

ABSTRACT

Nella pratica quotidiana il clinico deve continuamente prendere decisioni per quanto riguarda scelte terapeutiche e strategie che 
possano garantire salute, funzione, estetica e successo a lungo termine. Il metodo che applichiamo a questa scelta sarà ottimale? 
Il nostro bagaglio scientifico supporterà la nostra esperienza clinica?
Ancora oggi le parodontiti nelle forme severe risultano essere la principale causa di perdita degli elementi dentari; la prevenzione 
della malattia parodontale, l’eliminazione dei fattori rischio, una corretta diagnosi, una adeguata prognosi, una precisa 
pianificazione terapeutica ed un follow up rigoroso sono i fondamenti per evitare la perdita degli elementi dentali e il fallimento 
della eventuale terapia implantare. Seguire precisi protocolli clinici, sostenuti da evidenze scientifiche, rappresenta il goal per 
ottenere successo ed alti livelli di predicibilità; il relatore analizzerà quindi casi clinici di pazienti parodontalmente compromessi 
valutando gli aspetti diagnostici e terapeutici a disposizione, per riconoscere, prevenire e curare la patologia parodontale e 
perimplantare dando ampio spazio alla descrizione di protocolli di mininvasività terapeutica non chirurgica; il tutto alla luce di 
un’attenta analisi dei dati della letteratura al fine di indicare quali siano i limiti entro cui il clinico debba muoversi e possa quindi 
optare per l’una o l’altra opzione terapeutica, valutando i potenziali benefici correlati alla scelta adottata.

Dott. Fabio CURRARINO

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Genova, a.a. 1990/91. Nell’a.a. 1991/92 assume il ruolo 
di “Cultore della Materia di Materiali Dentali” presso l’Università di Siena, nell’a.a. 1992/93 si perfeziona in Chirurgia Parodontale 
ed Implantologia presso l’Università di Genova. Dall’a.a. 1995 è Dottore di Ricerca in Parodontologia ed Implantologia presso 
l’Università degli Studi di Genova dove, da allora, assume il titolo di Professore a contratto per 
gli insegnamenti di Parodontologia, Clinica Odontostomatologica, Ergonomia. La sua preparazione 
clinica viene completata da numerosi stage presso Università straniere quali University of Southern 
California e University of Bern. Docente in numerose Università e Master: Università Nice Sophia-
Antipolis, Università di Brescia e relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. Relatore 
messaggero della Società Italiana di Parodontologia per il Progetto Impianti, per il progetto Strategie 
per il Controllo dell’infezione Parodontale, per il Progetto Stili di Vita, per il Progetto Qualità e 
Sicurezza in Chirurgia Parodontale ed Implantare. È fellow dell’International College of Dentistry, 
Socio delle più prestigiose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali e Socio attivo della 
Accademia di Estetica Dentale Italiana.
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RELATORE
Dott. Fabio Currarino

DURATA
1 serata

ORARIO
20:00 - 22:30

PARTECIPANTI
30

QUOTA
gratuito

INQUADRA
PER ISCRIVERTI






