Re-shape è un approccio multidisciplinare per una
gestione globale dei casi di odontoiatria e medicina
estetica. Per la prima volta viso, area del sorriso,
estetica dentale e smile design vengono gestiti
secondo dei protocolli operativi innovativi e sinergici.
Possedere competenze nella diagnosi, analisi e
pianificazione delle opzioni di trattamento è cruciale
per ogni settore specialistico dell’odontoiatria. Il
corso Re-shape permette di avere gli strumenti più
avanzati ed i protocolli più affidabili per poter
gestire nel modo più completo e predicibile i casi
clinici di tutti i giorni secondo un approccio globale.
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ortodonzia ed estetica facciale
Laureata nel 2008 presso l'Università degli studi di Ferrara,
ha conseguito il diploma di specialità in Ortognatodonzia nel
2012. Ha frequentato corsi di specializzazione in estetica
orale e periorale conseguendo il Master di II° livello presso
l’Università di Parma. Ha frequentato corsi avanzati di
restaurativa diretta ed indiretta del Dr Ferraris. Collabora
nella pubblicazione di testi (“Lo stato dell’arte degli
allineatori” (Ed. Martina) , “Orthodontic Set Up” (Ed.
Quintessenza), “La tomografia volumetrica digitale” (Ed.
Martina)) ed articoli scientifici. Relatrice a corsi e congressi a
livello internazionale, è socio attivo SIED (Società Italiana di
Estetica Dentale), POIESIS, AIDOR. E’ certificata DSD Member,
provider Invisalign® Diamond, Speaker Invisalign® and
Invisalign® Official Clinical Speaker, Tutor della Academy del
Dr. Ezio Costa.
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restaurativa ed estetica dentale
Laureato nel 2007 presso l'Università degli studi di Pavia, ha
frequentato master annuali di conservativa, endodonzia,
parodontologia, protesi ed estetica con i migliori relatori a
livello internazionale. E' specializzato in odontoiatria
restaurativa, estetica dentale e tecniche mini invasive.
Professore a contratto per l’odontoiatria restaurativa
presso l’Università degli studi dell’Insubria, Varese. Collabora
nella pubblicazione di testi (Chu S, Paravina RD, Sailer I,
Mieleszko AJ. “Color in dentistry: a clinical guide to
predictable esthetics”. Quintessence Publishing Co, 2017 —
Ferraris F. “Adhesthetics Protocols. Clinical protocols in
restorative dentistry and scientific focus on adhesion”. Text
Book, Quintessence Publishing Co; In Press) ed articoli
scientifici. Relatore a corsi e congressi a livello
internazionale, è socio attivo dell’Accademia Italiana di
estetica dentale (IAED) e master del gruppo Adhesthetics del
Dr Ferraris.

destinatari del corso

struttura del corso
Il nostro metodo si articola in 4 moduli ciascuno dei quali si
concentrerà sui diversi step necessari al raggiungimento di

Il corso è rivolto a chi si avvicina all’odontoiatria
estetica, a chi fa parte di un team interdisciplinare

un risultato estetico predicibile:
• Diagnosi, analisi facciale/dentale e pianificazione
multidisciplinare per integrare ortodonzia, restaurativa,
parodontologia ed estetica del periorale

di specialisti e a chi vuole migliorare e massimizzare
l’efficacia nella gestione dei piani di trattamento.

•

Ortodonzia con tecnica Invisalign® con un approccio
multidisciplinare: come gestire i clincheck ed i setup
digitali quando l’obiettivo finale è l’estetica del viso e del
sorriso

•

Odontoiatria restaurativa mediante tecniche dirette ed
indirette con approccio mininvasivo e strategie adesive.

•

Gestione dei tessuti periorali: come introdurre la medicina
estetica nello studio odontoiatrico

1. Plan like a pro

1. Plan like a pro

obiettivi del modulo

programma

Ottenere le informazioni e gli strumenti essenziali
per eseguire una corretta diagnosi ed una
completa analisi facciale e dentale ed una
pianificazione multidisciplinare.
Sarà presentata una nuova procedura per eseguire
uno smile design intuitivo, rapido ed efficace

•
•
•
•
•
•

integrando la tecnologia nella pratica clinica per
comunicare con maggiore efficacia. Verranno infine
sviluppati i protocolli clinici per la gestione
combinata di terapie ortodontiche, restaurative e
parodontali nell’ottica di un’estetica globale.

•

Principi di diagnosi ed analisi del paziente
Documentazione fotografica
- Strumentario, tecniche e protocolli operativi
Odontoiatria digitale: utilizzo di scanner intraorali e facciali
Analisi funzionale
Analisi estetica:
- estetica facciale, del sorriso, dentale
Pianificazione:
- Analisi delle informazioni diagnostiche e
p i a n i f i c a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e i n te g r a n d o
ortodonzia, restaurativa, parodontologia ed
estetica del viso
- Smile design: tradizionale vs avanzato
- Tecniche di esecuzione del mockup
Protocolli clinici ortodontici, restaurativi e parodontali
sequenze operative ed opzioni terapeutiche

con

2. Ortho: simple and clear

2. Ortho: simple and clear

obiettivi del modulo

programma

Creare uno smile design e trasformarlo in un set up
ortodontico digitale. Verranno analizzati i dettagli

•
•

biomeccanici e i protocolli tecnici per creare dei set
up razionali e predicibili per rendere le tecniche
invisibili vicine alle esigenze cliniche di tutti i giorni.

•
•

Saranno approfonditi tutti gli aspetti multidisciplinari

•

ortodonzia-restaurativa-chirurgia al fine di
realizzare dei trattamenti ortodontici
completamente face-driven e globali.

•
•
•

Trasformazione dello smile design in un set up
ortodontico digitale con gestione del piano occlusale
Linee guida per la scelta del pacchetto, la prescrizione, la
revisione di un clincheck in modo semplice, predicibile
Protocolli per la progettazione e lo staging dei movimenti
Gestione degli ancoraggi e strategie nelle sequenze di
spostamento in casi complessi
Protocolli per controllare gli effetti indesiderati: apertura
del morso posteriore, tipping radicolare, mancate
rotazioni ed estrusioni
Protocolli clinici per la fase di rifinitura
La contenzione
La gestione clinica del paziente: tempistiche e
appuntamenti

3. Restore it easy

3. Restore it easy

obiettivi del modulo

programma

Acquisire padronanza dei potenziali terapeutici
delle tecniche di restaurativa diretta ed indiretta, a
completamento del piano di terapia estetico/
funzionale. Verranno illustrati i più validati protocolli
clinici con focus sull’adesione, le più moderne
tecniche mini-invasive con un razionale nella scelta
del materiale da restauro ideale per ogni situazione
clinica.

•

Trasformazione dello smile design in un progetto
terapeutico: dalla ceratura diagnostica (analogica e
digitale) al mock-up (diretto o indiretto)

•

Adesione in odontoiatria: gestione dei sistemi adesivi ed
isolamento del campo operatorio

•
•
•

Restaurativa diretta o indiretta: criteri decisionali
Scelta del materiale più adatto ad ogni situazione clinica
Protocolli di cementazione adesiva e di condizionamento
dei manufatti indiretti

•
•
•
•

Tecniche di recontouring e reshaping dentale
Gestione dei diastemi e delle anomalie di forma
Maryland in ceramica integrale con singolo retainer
Presentazione di piani di trattamento

4. Face makeover

4. Face makeover

obiettivi del modulo

programma

Introdurre la medicina estetica nello studio
odontoiatrico. Acquisire padronanza con i filler e la
to s s i n a b o t u l i n i c a a c o m p l e ta m e n to d i u n
trattamento odontoiatrico: quali le aree di
pertinenza, quali i materiali e le tecniche da

•

estetica

•
•
•
•

Indicazioni medico-legali e highlights assicurativi

•

Razionale clinico e protocolli operativi per ogni situazione

utilizzare.

Consenso informato per i pazienti
Biorivitalizzanti, biorivolumetria, filler all’acido ialuronico
Approccio integrale al ringiovanimento facciale:
mappatura del terzo medio e inferiore del viso
clinica

E’ prevista una fase pratica su paziente con
materiale fornito ai corsisti e supervisione one-to-one.

Come integrare l’estetica facciale con l’odontoiatria

•
•

Tossina botulinica
Mappatura delle iniezioni e tecniche personali di utilizzo
sul terzo medio e inferiore del volto

modulo 1
15-16-17 APRILE 2021
plan like a pro
modulo 2
28-29 MAGGIO 2021
ortho: simple and clear
modulo 3
25-26 GIUGNO 2021
restore it easy
modulo 4
17 LUGLIO 2021
face makeover
modulo 1
30 SETTEMBRE - 1-2 OTTOBRE 2021
plan like a pro 2° edizione
modulo 2
DATA DA DEFINIRE
ortho: simple and clear
modulo 3
DATA DA DEFINIRE
restore it easy
modulo 4
DATA DA DEFINIRE
face makeover
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