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Il Corso “Moderno approccio restaurativo-protesico nei settori posteriori ed 
anteriori” è accreditato per la figura professionale dell’Odontoiatra . Il 
rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata dei 
lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e all’uscita ed avvenuta 
riconsegna dei questionari di valutazione debitamente compilati.
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ABSTRACT
 L’odontoiatria moderna ha ben sviluppato materiali e metodi che consentono di arrivare sempre più velocemente a 
risultati estetici d’eccellenza attraverso un approccio minimamente invasivo. La terapia conservativa rappresenta 
uno dei trattamenti più impegnativi che l’odontoiatra si trova ad affrontare nella pratica clinica quotidiana e i confini 
con la terapia protesica propriamente detta si stanno sempre più affievolendo. Ogni trattamento conservativo/
protesico ha l’obiettivo di soddisfare il paziente da un punto di vista sia estetico che funzionale, rispettando 
e preservando il più possibile la biologia dei tessuti duri e molli. Aspetti di estrema importanza sono la stabilità e 
l’affidabilità dei restauri a lungo termine, garantiti dall’attuazione di protocolli scrupolosi. 
Tema centrale del corso saranno i restauri  indiretti sia sul settore anteriore che su quello posteriore, partendo dalla 
diagnosi fino ad arrivare alla cementazione. Attraverso una corretta gestione dei nuovi materiali restaurativi è 
possibile procedere con terapie protesiche minimamente invasive che salvaguardano l’integrità degli elementi 
dentali, ottenendo risultati eccellenti sia per quanto riguarda l’integrazione che la prognosi.  
L’estetica è oggigiorno uno degli aspetti maggiormente richiesti dai pazienti che diventano così sempre più esigenti. 
Si analizzeranno i criteri fondamentali di estetica e come pianificare correttamente il caso attraverso il Digital Smile 
Design, per rendere la comunicazione del piano di trattamento al paziente più immediata e di facile accettazione. 
La tecnica adesiva e le ceramiche integrali sono i punti di forza dei moderni protocolli, che salvaguardano sempre 
di più i tessuti dentali e rispettano i tessuti molli.  
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*in regola con la quota associativa 2018; è previsto un 
contributo di 20 euro per l’erogazione degli ECM 
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Curricula Relatori

Laureato con Lode nel 2005 in Odontoiatria e Protesi  Dentaria presso 
l’Università di Palermo. Ha  frequentato numerosi corsi teorico pratici in 
Italia e all’estero. Nel 2007 ha svolto attività presso il reparto di Chirurgia 
Odontostomatologica in azienda ospedaliera  Villa Sofia-C.T.O di Palermo. 
Nel 2009 è allievo del Dott. Massironi  frequentando il suo master annuale di 
Protesi Fissa Melegnano (Mi). Nel 2011 frequenta il corso del Dott. Elio 
Berutti sull’impiego del Microscopio intraoperatorio a Milano. Nel 2012 
frequenta il master annuale di Implantoprotesi del Dott.  Amato Francesco 
(Catania). Dal 2014 è membro della NYU college of dentistry cde Italian 
Gradueted Association. Nel 2015 vincitore del premio 3H come Migliore 
Crescita professionale del gruppo Massironi Study Club. Nel 2016 frequenta 
il corso del Dott. Federico Ferraris di  conservativa  “adhestetic protocols”. 
Nel 2016 frequenta il corso annuale teorico pratico  “Titled Implant” del 
Dott. Enrico Agliardi a Bollate(Mi). Autore di articoli in riviste nazionali e 
internazionali. Relatore in congressi a livello nazionale. Esercita la libera 
professione a Carini (Pa)  avvalendosi dell’utilizzo del microscopio 
intraoperatorio dal 2010 e dedicandosi in modo prevalente alla Endodonzia 
al restauro Post- Endodontico e alla Protesi implantare.

DR. VITO PICONE

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Palermo nel 2009. Ha frequentato numerosi corsi teorico-pratici in 
Italia e all’Estero, concentrando la sua formazione su temi riguardanti 
l’odontoiatria estetica, le tecniche adesive, la fotografia odontoiatrica e la 
microscopia. Nel 2013 è allievo del Dr. Domenico Massironi, frequentando il 
suo Master Annuale di Protesi Fissa a Melegnano (MI). Nel 2014 inizia uno 
stage di perfezionamento negli Stati Uniti d’America in “Implantology and 
Oral Rehabilitation” presso il College of Dentistry della New York University. 
Nel 2016 frequenta il corso del Dr. Mario Semenza (Sant’Angelo Lodigiano - 
Lodi) sulle preparazioni e le impronte in protesi fissa. Nel 2016 consegue il 
Diploma in Micro-Endodonzia presso la Clinica Odontologica de la Universitat 
de Valencia (Valencia, Spagna). Nel 2017 consegue il post-graduate in 
“Implantology and Oral Rehabilitation”, presso il college of dentistry della 
New York University, New York. Autore di articoli su riviste internazionali e 
relatore a numerose conferenze, svolge la sua attività di libero 
professionista a Misilmeri (PA) e a Palermo, con particolare interesse alla 
conservativa, alla protesi, all’odontoiatria estetica e all’endodonzia. 

DR. ENRICO TORNABENE

SPONSOR

PROGRAMMA

ore 08.30   Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna   
 schede di verifica e di valutazione dell’evento formativo  
ore 08.45  Saluto ai partecipanti 
                Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente A.N.D.I. Palermo) 

Relatori: 
 Dr. Vito Picone , Dr. Enrico Tornabene 

ore 09.00   Restauri Indiretti del settore posteriore: gli Intarsi 
                 - Diagnosi ed indicazioni 
                 - Restauro diretto vs restauro indiretto 

 ore 11.00   Break 

 ore 11.15   Restauri Indiretti del settore posteriore: gli Intarsi 
                 - Configurazione cavitaria 
                 - Ceramica vs composito 

 ore 13.15ì    Lunch             

ore 14.15    Restauri Indiretti del settore anteriore: le Faccette 
                - Piano di trattamento digitale: il Digital Smile Design 
                - Piano di trattamento analogico: dalla ceratura diagnostica   
 al mock-up 

ore 16.15   Break 

ore 16.30   Protocolli operativi dalla preparazione alla cementazione   
 adesiva 

ore 18.30   Fine dei lavori e compilazione dei questionari

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di valutazione 
dell’evento formativo e consegna degli attestati di partecipazione al corso 


