
 

 
 

Sede del corso 

Hotel “Four Points by Sheraton” 
Bolzano – via B. Buozzi, 35 

(adiacente alla Fiera di Bolzano ) 
 

 

 

            Descrizione del corso: 

       Negli ultimi venti anni la patologia abrasiva-erosiva ha subito in      

       Europa un incremento del 700%, compromettendo a volte in    

       modo grave il sorriso dei pazienti affetti da tale disturbo, bisogna   

       inoltre considerare che il sorriso è il biglietto da visita di ogni    

       persona: rivela la cura che abbiamo per noi stessi e manifesta il            

       peso che diamo alle relazioni con gli altri. Un sorriso curato       

       seduce le persone, ci rende attraenti, sereni e sicuri di noi stessi. 

    

       Oggi, restaurare un brutto sorriso è più facile che in passato.    

       Abbiamo infatti a disposizione diverse strade che comprendono  

       approcci di tipo diretto e indiretto. La tecnica diretta si fa forte    

       della facilità di impiego dei materiali compositi, dell’efficacia dei    

       sistemi adesivi e della perfetta integrazione dei più recenti   

       materiali da restauro. Gli ottimi risultati della tecnica indiretta,   

       invece, li dobbiamo allo sviluppo delle ceramiche integrali e    

       all’affidabilità della cementazione adesiva, confermata sempre       

       più dagli studi dei maggiori autori sulla materia.  

       Sono molte le ragioni che possono rendere un sorriso inadeguato   

       e distante dai canoni estetici ideali. Ogni singolo caso dovrebbe      

       essere risolto adottando l’approccio più conservativo possibile,     

       che, nel massimo rispetto del tessuto dentario, ci permetta di      

       raggiungere  un eccellente risultato estetico e funzionale     

       utilizzando i materiali più idonei. 

       Sia la tecnica diretta che quella indiretta sono affidabili e    

       predicibili se i protocolli di realizzazione sono seguiti con   

       precisione. Sta a noi professionisti scegliere quale soluzione                    

       è più adatta al nostro paziente. 

       Scopo di questa relazione è prendere in esame tutte le più  

       comuni situazioni che compromettono l’integrità del sorriso,  

       proponendo per ognuna di esse la tecnica restaurativa più  

       adatta alla sua risoluzione.  

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

             
         Corso di aggiornamento 

rivolto alle figure dell’odontoiatra 

e dell’odontotecnico 

 
 
 

       La riabilitazione 

      delle arcate dentali  

      con abrasione severa.                       

      Tecniche dirette  

      e indirette 
 

 

                       

         venerdì 6 dicembre 2019  

               Dr. Sandro Pradella 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 



 

                   

 

 

Dr. Sandro Pradella 

 

Nasce a Mantova e si diploma Odontotecnico presso 

lo I.A.S.A. di Bologna. 

Esercita la professione di odontotecnico fino al 1992, 

con particolare riguardo per la protesi fissa e mobile.  

Negli stessi anni segue i corsi dei maggiori autori italiani 

ed esteri circa questi argomenti specifici, è relatore esso 

stesso in congressi che toccano le stesse tematiche ed è 

autore di una pubblicazione sull’utilizzo delle resine  

composite termopolimerizzabili in protesi fissa. 

Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in Odontoiatria 

e Protesi dentaria, presso l’Università di Verona, dove si  

laurea nel 1995 con il massimo dei voti e la lode. Dopo la 

laurea amplia le proprie conoscenze partecipando a  

numerosi corsi di aggiornamento e congressi sia in Italia 

che all’estero. 

Attualmente esercita la libera professione a Curtatone, 
in provincia di Mantova, dove si occupa prevalentemente  
di Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare 
riguardo alle tecniche adesive e alle soluzioni protesiche  
prive di metallo. E’ socio attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC) dal 2004  
e nel 2011 è stato eletto membro del consiglio direttivo  
della stessa per il triennio  2013 – 2015.  
Vincitore del concorso di chirurgia parodontale  
“MUCOGRAFT” al congresso Osteology 2012. Professore  
a contratto nel Master Universitario di “Endodonzia  
clinica e restaurativa” presso l’Università di Cagliari dal 2013. 
Professore a contratto di Conservativa presso l’Università  
di Parma dal 2015. Ha pubblicato articoli inerenti la                
conservativa diretta e indiretta con i nuovi materiali                
adesivi, la cementazione adesiva, la protesi fissa  
gnatologica con ceramiche integrali, la protesi totale;  
tutti argomenti su cui tiene corsi e conferenze. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
 

        

 

  
 

 

  

                   

                                         

                     PROGRAMMA 
 
   13.30 
   Registrazione partecipanti 
 
   14.00 – 16.00 
    
Funzione ed Estetica in odontoiatria: 

stesura di un corretto piano di trattamento ? 

- piano di trattamento 
- gnatologia e strumenti correlati 
- parametri di valutazione estetica 
- cerature diagnostiche e previsualizzazione 
- calla ceratura al Provvisorio 

  
   16.00   Coffee Break 
  
   16.15 – 19.00  
 
Preparazioni programmate  

per i restauri estetici indiretti: 

- corone e ponti  

- faccette 

- la ricostruzione del dente trattato endodonticamente  

- corretto posizionamento dei Provvisori e loro scopo. 

   

Materiali e tecniche per il rilevamento dell’impronta  

e  delle relazioni intermascellari.  

 

La cementazione adesiva: 

- i cementi compositi 

- metodiche di cementazione  

                  - cementazione step by step 

Casi clinici risolti con le tecniche metal-free 

- Presentazione di alcuni casi clinici risolti con le  

  tecniche metal-free 

 

   19.00  conclusione del corso con compilazione    

                questionario ECM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo del corso: 

obiettivo di questa relazione è fornire ai partecipanti 

una sequenza operativa logica che consenta di 

scegliere la corretta via terapeutica a seconda della 

gravità del caso che dovremo riabilitare 

 

                    

 

                            6  ECM Credits 

 
              Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno  
              rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad  
              almeno il 90%  della durata dell’evento formativo   
              e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%  
              del test di verifica dell’apprendimento     

 

                                 

 

                                   MODULO DI ISCRIZIONE  

 

cognome ………..……………………………………………………………………….. 

nome …....................................................................................... 

nascita:   data …………..………………luogo ………………………………..…. 

residente a  ....................................................CAP .................... 

indirizzo ..................................................................... n°............ 

Cod. Fisc………………………………………………………………………………...… 

Part. IVA ...................................................................................... 

tel.  .......................................... cell. ........................................... 

e-mail ......................................................................................... 

 

Dati per la fatturazione elettronica:  

 

codice destinatario .................................................................... 

indirizzo mail pec  ………………………………………………………………….. 

 

Quote di partecipazione: 
 

Soci ANDI/AIO:            €  80,00  (IVA incl..) 

non soci ANDI/AIO:       € 120,00  (IVA incl.)   

odontotecnici                  €  80,00   (IVA incl.) 

neo laureati (2016):       €  40,00  (IVA incl.) 
studenti  gratuito 

 
Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO -  
sede di Bolzano   IBAN:  IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300 
 

indicando nella causale:  iscrizione corso  6.12.19  
Le iscrizioni si chiudono il giorno 4.12.19,  
dopo tale data si chiede un aumento di 30 € 
 
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:      
 ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano 

- via  fax  allo  0471-916277 

- via mail ad  info@andi-altoadige.it 
 

in alternativa contattare la segreteria   al nr.  333-9326795 

 

mailto:info@andi-altoadige.it

