Corso Restauri indiretti
parziali posteriori
I° INCONTRO

24-25 Febbraio 2023

II° INCONTRO
18 Marzo 2023

Relatore dr.ssa Gabriella Romano
Correlatore odt Leo Colella

Relatore
Dr.ssa Gabriella Romano
Corelatore Odt Leo Colella
Corso di Restauri indiretti parziali posteriori
Nata a Casarano nel 1979, si è
laureata con lode in Odontoiatria
e Protesi dentaria presso
l’Università degli studi di Bari. Ha
frequentato numerosi corsi di
perfezionamento in Italia e
all’estero in parodontologia,
implantologia, odontoiatria
restaurativa. Socio attivo
dell’Accademia Italiana di
Odontoiatria Conservativa e
Restaurativa e dell’ Accademia
Italiana di Estetica. Segretario
generale dell’Accademia Italiana
di Odontoiatria Conservativa e
Restaurativa per il biennio
2022-2024. Ha partecipato come
relatrice a diversi congressi
scientifici in ambito nazionale ed
internazionale. Lavora come
libera professionista presso i suoi
studi di Galatina e Casarano
occupandosi esclusivamente di
odontoiatria restaurativa ed
estetica e parodontologia.

Diplomato nel 1998,
Nel 2006 partecipa come tutor al
1°corso per odontoiatri sulla “Tecnica
AFG per Odontoiatri” tenuto da A.
Battistelli.
Nel 2007 partecipa alla fondazione
dell’AIMOD‐AFG (Accademia
Internazionale di Modellazione Dentale
AFG)
E’ stato docente al corso di perfezionamento in conservativa presso la
U.B.(Università autonoma di Barcellona) e la UIC (Università Internazionale
di Catalunya) di Barcellona.
Dal 2011 tiene sessioni e corsi per
odontoiatri e odontotecnici occupandosi nello specifico di anatomia
dentale e modellazione dei compositi.
Nel 2016 vince il prestigioso concorso
nazionale indetto da “Amici di Brugg “
Brugg Gymnasium.
E’ autore di diversi articoli sul tema
intarsi in composito e loro protocolli
digitali.E’ docente per i corsi di
perfezionamento in conservativa e in
protesi presso l'università di Foggia e
con lo stesso incarico anche al master
in conservativa all'universita' Vanvitelli
a Napoli e Foggia .
E’ docente alla masterweek di
conservativa presso l’università di
Bologna, Torino .
Svolge la professione in qualità di
titolare presso il suo laboratorio
odontotecnico in italia nella città di
Bari.
2022

INFO

Costo €950,00 + IVA

I° INCONTRO

24

2023

FEBBRAIO

dalle 9:00 alle 18:00

25

2023

FEBBRAIO

dalle 9:00 alle 18:00

Bonifico da effettuare a Dentitalia SRL
IT 05X0303204001010000442890
Causale: Iscrizione Corso Restaurativa 2023

II° INCONTRO

18

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

2023

MARZO

Contatti: Alberto Nettis

388 1027204

dalle 9:00 alle 18:00

corsi@dentitalia.it
In collaborazione con

Sede del Corso
Studio Dentistico RI-SMILE
Via Salvatore Mattarrese 30

Programma
I° INCONTRO

TEORIA

VENERDÌ 24/02/23
SABATO 25/02/23

• Diagnosi in restaurativa
•

•

Quando è indicato un restauro diretto,
indiretto parziale, corona completa?

Protocollo di diagnosi cavitaria e scelta del tipo di restauro

•
•

Diagnosi cavitaria su casi proposti dal relatore
da parte dei partecipanti

Protocollo di pre-ricostruzione per un elemento dentario

per un restauro indiretto parziale

•
•
•

Procedure adesive per build up

Quando scegliere una preparazione a spalla,
una preparazione butt joint e il belevel?

Esercitazione sulla scelta della preparazione su casi clinici

preposti dal relatore da parte dei partecipanti

•

Caratteristiche dei materiali per restauri parziali indiretti

PRATICA
•

Diagnosi e preparazione cavitaria e

build up su pazienti da parte della dr.ssa Romano

II° INCONTRO
SABATO 18/03/23

•

TEORIA e PRATICA
Impronta: cosa cambia tra analogico e digitale

• Le fasi di laboratorio: workflow analogico e digitale
• Cementazione su paziente da parte della dott.ssa
Gabriella Romano

•
In collaborazione con

Cementazione su paziente da parte dei partecipanti

2022
Sede del Corso
Studio Dentistico RI-SMILE
Via Salvatore Mattarrese 30

2022

