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Laureato presso il CdL di Odontoiatria e Protesi Dentaria di Bari nel 
2009, frequenta il Master annuale di protesi fissa a Firenze del Dott. 
Dario Castellani, il Master annuale di protesi fissa a Pesaro del Dott. 
Mauro Fradeani 

Master annuale di implantoprotesi base e avanzata tenuto dal dott. 
Roberto Luongo, Master annuale di parodontologia tenuto dal Dott. 
Stefano Parma Benfenati. Implementa la sua formazione parodontale 
seguendo i corsi del Prof. Giovanni Zucchelli

Frequenta iI corso di protesi del Dott. Ignazio Loi sulla metodica BOPT. 
Si perfeziona in odontoiatria conservativa diretta ed indiretta 
seguendo i corsi privati a Roma del Dott. Salvatore Scolavino e Dott. 
Gaetano Paolone. Completa la sua formazione in merito alla 
restaurativa estetica adesiva a Ginevra seguendo il Master di 
Odontoiatria Restaurativa dei settori anteriori del Dott. Didier 
Dietschi.

Implementa la sua formazione multidisciplinare seguendo tutti i corsi 
del Dott. Guido Fichera con il quale ad oggi condivide il percorso clinico 
scientifico Socio ordinario dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Conservativa e Restaurativa (AIC). Socio ordinario dell’Accademia 
italiana di estetica dentale (IAED). Autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali ed Internazionali. Membro attivo di Bioemulation

Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali su temi di 
odontoiatria adesiva. Dal 2009 svolge la libera professione a Bitonto 
dedicandosi prevalentemente alla chirurgia implantare, parodontale e 
all’odontoiatria restaurativo-protesica estetica adesiva. 

FACULTY

VINCENZO PICCIARIELLO

ALESSANDRO COLELLA

Laureato presso il CdL di Odontoiatria e Protesi Dentaria di Bari nel 
2014, Ha frequentato prevalentemente corsi in materia di 
Restaurativa, Protesi e Parodontologia. 

Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa (AIC) e della Società Italiana di Parodontologia e 
Implantologia (SIdP). Esercita la libera professione come generalista 
nel suo studio privato e come consulente, limitatamente alla Protesi e 
alla Restaurativa. 

Silver Member di Style Italiano dal 2021. Relatore in Italia e all'estero in 
materia di Restaurativa ed Estetica, autore di articoli inerenti le stesse 
materie. Opinion leader di aziende del settore odontoiatrico.



Il ricorso alla Restaurativa è sempre più frequente sia per motivi legati 
all'alta prevalenza della patologia cariosa sia per i notevoli risultati 
estetici che si possono ottenere con tecniche adesive e con massima 
conservazione del tessuto dentale. 
Questo si riflette in un potenziale occupazionale - anche economico - 
per chi la pratica che la rende una disciplina utile da apprendere e sulla 
quale investire in ambito formativo. 
Il Corso LAYERING, incentrato sulla Restaurativa, ha il più nobile 
scopo di fare di quest'ultima il trait-d'union con le altre discipline 
odontoiatriche grazie alla condivisione di casi interdisciplinari che 
vedono la Restaurativa il punto di partenza e, talvolta d'arrivo, dei piani 
di trattamento.

Le resine composite hanno raggiunto performance davvero elevate. 
Per tale motivo, le indicazioni al loro utilizzo sono esponenzialmente 
aumentate, specialmente negli ultimi anni.
La resa estetica, la facilità di utilizzo, la scolpibilità, la longevità, la 
riparabilità, di concerto con il miglioramento delle tecnologie adesive, 
rendono oggi il composito un materiale non meno degno delle 
ceramiche di essere impiegato in ambito restaurativo. Sebbene, 
rispetto alle ceramiche, la durata della sua “bellezza” sia ovviamente 
inferiore, essa copre un ventaglio di indicazioni terapeutiche, talvolta 
quasi in maniera esclusiva. 

È l’esempio delle chiusure dei diastemi a termine di un trattamento 
ortodontico in età giovanile, la trasformazione di un laterale conoide, 
la trasformazione dei canini in laterali in caso di agenesie di questi 
ultimi e così via. Ciononostante, esistono casi in cui le ceramiche sono 
ancora il gold standard sia per quanto attiene il biomimetismo e 
l'impatto estetico sia per quanto riguarda il successo a lungo termine. 
Attraverso la conoscenza dei materiali, delle loro proprietà, delle loro 
indicazioni e attraverso l'apprendimento di tips and tricks, oltre che 
analizzando un numero elevato di casi clinici documentati 
step-by-step da parte dei relatori, il discente imparerà ad eseguire una 
corretta diagnosi e ad applicare le principali strategie restaurative nei 
settori posteriori e anteriori con una particolare attenzione all'estetica 
e alla minimally intervention sino a pianificare riabiltazioni adesive 
secondo i protocolli più attuali.

RAZIONALE

1° incontro       24/25 febbraio
2° incontro       23/24/25 marzo
3° incontro       13/14/15 aprile

Le lezioni avranno luogo nelle giornate di giovedì 
e venerdì dalle 09.00 alle 19.00 e nella giornata di 
sabato dalle 09.00 alle 14.00

Date e Luogo |  1° semestre 2023

AIMS S.r.l. - Via Ettore Carafa, 57 - 70124, Bari (Ba)



PROGRAMMA tot. 55 ore

MODULO 1 
L'approccio corretto alla Restaurativa: dalla diagnosi 
alla minimally intervention

1. La diagnosi in odontoiatria restaurativa

2. Diagnosi differenziale tra lesioni cariose e lesioni non cariose

3. I separatori meccanici di Elliot e Ivory: funzione diagnostica, 

ma anche terapeutica

4. Radiologia: come eseguire bitewings e periapiacali corrette

5. Rilevatori di carie e Diagnocam: quali sono le nuove frontiere?

6. La fotografia in odontoiatria: comunicare con il paziente e con 

il laboratorio

7. Presentazione del piano di trattamento al paziente: come la 

tecnologia migliora il nostro appeal comunicativo

8. Macchie bianche, sbiancamento e infiltrazione resinosa

9. La diga di gomma, isolamento di casi semplici e complessi, tips 

& tricks per un ausilio fondamentale!

10. Morfologia dei denti diatorici

11. I compositi: cosa c'è sul mercato e dove possiamo semplificare

12. Dalla mordenzatura all’immediate dentin sealing: quali materiali 

utilizzare per un’adesione corretta?



MODULO 2 
La nostra routine: i settori posteriori

1. Principi di preparazione di una cavità per restauri diretti: come dimezzare i tempi, ma anche il 

numero di frese

2. Tecniche di modellazione: come le conoscenze basilari di anatomia ci permettono di ottenere 

restauri simili a denti naturali

3. Stamp technique modificata, Cusp by Cusp, tecnica sottrattiva e SMT

4. Cunei, matrici e anelli separatori: segreti per aree di contatto corrette

5. Gestione dei ritocchi occlusali

6. Rifinitura, lucidatura e follow-up

7. Custom shield technique: ricostruire fedelmente le pareti dei denti

8. Tecniche di modellazione e criteri di scelta tra restauri diretti e restauri indiretti

9. Gli intarsi: inlay, onlay, overlay, short crown e veneerlay

10. Principi di biomeccanica

11. Preparazioni parziali: semplificare il disegno cavitario e aumentare il potere adesivo 

12. Il build-up: che materiali utilizzare?

13. Impronta analogica e digitale: conoscere i materiali e le tecniche

14. Procedure di laboratorio

15. Trattamento chimico degli intarsi: composito o displicato di litio?

16. Cementazione: protocolli step-by-step

17. Rifinitura lucidatura e mantenimento

18. Rapporti resto-perio: dalla papillectomia all’allungamento di corona clinico
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MODULO 3 
I restauri anteriori: la sfida del restauratore

1. Morfologia dei denti anteriori

2. V classi e rapporti resto-perio: un nuovo punto di forza

3. Rifinitura, lucidatura e mantenimento di restauri in zone a rischio placca.

4. Il colore: corretta rilevazione attraverso la post produzione fotografica

5. Principi di preparazione nelle III e IV classi: come ottenere margini invisibili

6. Le caratterizzazioni: come riprodurre con i compositi opalescenza, traslucenza e opacità del margine incisale?

7. Stratificazione step-by-step

8. Semplificare le masse composito

9. Natural layering o polychromatic layering?

10. Gli indici siliconici e la cerature di diagnosi

11. Biometrica dentale: la matematica a servizio del’estetica

12. Faccette dirette in composito: la prima scelta per risolvere inestetismi nei soggetti giovani (e non solo)

13. Simultaneous Increasing Cervical Technique

14. Chiusura di diastemi, camouflage dei denti con anomalie di forma

15. Gestione delle discromie: walking bleach technique e sistemi di microinfiltrazione

16. Criteri di scelta tra restauri diretti ed indiretti

17. Le faccette indirette in ceramica: migliorare l'estetica del sorriso partendo dall’analisi facciale fino all’analisi dentale

18. Il mock-up: cosa è e perchè è così importante

19. Principi di preparazione: no prep o preparazioni minimamente invasive?

20. Impronta analogica e digitale

21. Try-in

22. Cementazione sotto diga di gomma

23. Mantenimento 
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L’Evento accreditato è aperto a un massimo* di 20 
Odontoiatri e ha un costo di:

- € 2.550,00 (+ Iva se dovuta)**

- € 2.250,00 (+ Iva se dovuta)** per i soci ANDI
- € 1.950,00 (+ Iva se dovuta)** per gli studenti soci AISO

*    Il Corso si attiva al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 
      Il Corso è aperto a un massimo di 20 partecipanti.
** L'Iva è dovuta in caso di Eventi non accreditati ECM o di richiesta di intestazione 
     fattura a chi non sarà il fruitore finale della formazione.

La quota di iscrizione comprende partecipazione a tutti i 
moduli, kit esercitazioni, coffee break, lunch, cena di fine 
Corso e accesso a tutti i materiali didattici tramite QR Code.

Alessandro Colella
Libero professionista
Esperto in Protesi e Restaurativa, Bari
     dottcolella.odontoiatra@gmail.com

Vincenzo Picciariello
Libero professionista
Esperto in Chirurgia Protesi e Restaurativa, Bari
     dott.picciariello@gmail.com

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 50 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il 
superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
specifici di ciascuna specializzazione con acquisizione 
di nozioni di processo. 

Iscrizione Responsabili Scientifici

Segreteria OrganizzativaECM Provider N° 5293 - AIMS S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it
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