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Abstract - In odontoiatria ricostruttiva se la scelta dei materiali obbedisce a prerogative funzionali, 
la personalizzazione delle forme dentali all’interno della cornice del viso risponde al requisito della 
Mimesis. Ovvero l’integrazione dell’artificiale nel naturale come massima espressione estetica. Sul 
mimetismo delle nostre ricostruzioni, sulla capacità di replicare forme complesse, sulla perizia nell’in-
dividualizzare caso per caso ogni restauro, infine sulla soddisfazione finale del paziente si misura il 
valore della nostra competenza. Un approccio che al giorno d’oggi può essere davvero differenziante. 

La prognosi restaurativa: il concetto di valore biologico;
conoscenze e competenze per il restauro dentale; 
bio-mimetismo: il peso della forma e il peso del colore;
Coffee Break
Diagnosi e pianificazione del trattamento: restauro diretto o indiretto? 
i restauri diretti: anatomia, contorno e stratificazione delle masse in relazione agli 
spessori da ricostruire; la rifinitura e la brillantatura, ovvero la chiave del successo
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(per ODONTOIATRI)

Abstract - Ogni giorno all’interno dello Studio svolgiamo una moltitudine di attività extracliniche, visi-
bili e non visibili, tutte fondamentali per il corretto svolgimento dell’attività clinica. Ogni paziente entra 
in Studio con delle aspettative e vive un’esperienza che lo farà decidere se intraprendere o proseguire il 
rapporto con lo Studio. Vediamo assieme come costruire, organizzare, ottimizzare lo Studio e la Squadra 
per riuscire a comunicare il valoire delle prestazioni cliniche eseguite e… fare tutti meno fatica!

(Aggiornamento Assistenti di Studio Odontoiatrico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 09 feb-
braio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018 “Individuzione del profilo professionale dell’Assi-
stente di studio odontoiatrico” valido per 5 ore formative)

Come identificare gli errori che state facendo nella gestione dello
Studio prima che vi facciano perdere tempo, pazienti e soldi.
Coffee Break
Come costruire le basi per fare in modo che la Struttura e la Squadra siano  in grado di comunicare 
un’immagine dello Studio all’altezza della qualità delle prestazioni cliniche erogate. Come creare l’e-
sperienza unica e memorabile per i pazienti in modo da attrarli, fidelizzarli ed avere referenze.
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(per ASSISTENTI)

Con il contributo non condizionante di

Diagnostica e Studi Medici
Diagnostica e Studi Medici

In considerazione di possibili mutamenti normativi si consiglia

di portare con sé almeno uno dei seguenti documenti:
- certificazione verde Covid-19;
- referto di un test molecolare o antigenico rapido
   con risultato negativo, eseguito nelle 48h antecedenti;
- avvenuta vaccinazione contro il Covid19;
- avvenuta vaccinazione della prima dose;
- il certificato di guarigione da Covid19
   (valido nei 6 mesi dalla data di guarigione).
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