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CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO: 

Restauri Diretti ed Indiretti: 
Settori Anteriori e Posteriori 

Dalla teoria alla pratica e dall’analogico al digitale 
             Direttore del corso Prof. Felice Femiano 
                   Felice.Femiano@unicampania.it 

Corso Annuale teorico-pratico – a.a. 2019-2020 

Sede del corso: Dipartimento Scientifico Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e  Odontoia-

triche di Napoli –Via De Crecchio 8. Napoli 

Inizio del corso 20 Aprile 2020 ore 9.00;      Prezzo 2.200 euro pluridilazionato 

Informazioni iscrizione al sito: www.unicampania.it > Didattica >Master> bandi amissione >  

 
Per altre informazioni: segreteria Università: 0815665484 – 5665575 

                                                   Prof. F. Femiano: 0815665500 

 

16° incontro: 23 Gennaio: GUIDETTI e odt. Sig. Roberto DELLA NEVE: Ottimizzazione dei 

protocolli di cementazione adesiva in relazione al materiale da restauro utilizzato. Parte pra-

tica sulla cementazione adesiva di un intarsio in disilicato e una corona in ossido di zirconia 

 
 

1° incontro: Lunedi 20 Aprile Prof. Nicola SCOTTI: la restaurativa oggi: come, dove, quando e per-

ché. Utilizzo dello Scanner. 

4° incontro: 27 Giugno Dott. Giacomo DALLARI e Dott. Nicola RAGAZZINI: restaurativa diretta vs 

indiretta settore anteriore con pratica di come rifare un centrale 

6° incontro: 11 Luglio Dott. Mauro BAZZOLI: La protesi fissa su preparazione verticale con ap-

proccio BOPT (Tecnica di preparazione orientata biologicamente) Ribasatura e rifinitura del prov-

visorio  

(Parte pratica) 

 
7° incontro 17 Luglio Dott. Piero VENEZIA –Dott. Francesco VENTURO – Odt. Sig. Leonardo CO-

LELLA: flussi interamente digitali nella restaurativa indiretta (faccette ed intarsi) faremo anche delle 

parti pratiche (impronte digitali, utilizzo degli scanner facciali ecc) valutando gli aspetti clinici ed an-

che quelli di laboratorio. 

 
 

 

A fine corso: 
- il candidato avrà conoscenza e competenza 

per la risoluzione dei casi  clinici semplici 
e complessi. 

- si rilascia Certificato di MASTER  

-                Universitario valido per  60 CFU 
- si ha diritto a 60 crediti ECM 

 

3° incontro 13 Giugno: Odt Sig. Giuseppe ROMEO: Approccio tecnico diagnostico ed estetico.  

Parte pratica:Pratico wax up o stratificazione ceramica 

8° incontro: 11-12 Settembre Dott. Luca DUSI:  “Restauri indiretti nei settori posteriori: dalla va-

lutazione della struttura dentaria residua, alle tecniche di preparazione  e cementazione del manu-

fatto” 

10° incontro: 26 Settembre Dott. Rino MIRALDI e Odt  Sig. DELLA NEVE: "il digitale nella gestione 

della dentizione usurata" 
 

13° incontro: 4-5 Dicembre Dott. Alessandro PEZZANA: Il restauro diretto del dente anteriore, 

dalla IV classe all'intero sorriso.Funzione ed estetica analogicamente e digitalmente guidata 

17° incontro: 6 Febbraio: Prof. D'AMATO: Gestire i settori anteriori compromessi: dignosi, 

criteri di scelta ed opzioni terapeutiche 

 

Il Corso è organizzato in 17 incontri con giornate teorico-pratiche 

2° incontro 23 Maggio Dott. Bruno PARENTE: Dalla corona all'apice andata e ritorno.  

Parte prtica:  

il provvisorio diretto ed indiretto 

5° incontro: 10 Luglio Dott. Luca DALLOCA: Arte e percezione visiva come strumento indispensa-

bile per rendere I nostri restauri armonici e credibili nei visi dei nostri pazienti con restauri indiretti 

non invasivi. prove pratiche su manichini 

[14:10, 28/12/2019] Felice Femiano: (Parte pratica) 

 

14° incontro: 12 Dicembre Dott. Dott. Luca TACCHINI: I goals nelle riabilitazioni estetiche 

dirette in composito e   indirette con faccette in ceramica.  teoria e pratica 

9° incontro: 19 Settembre Prof. Camillo D'ARCANGELO: Protesi Additiva: la nuova sfida 

dell’odontoiatria adesiva 

11° incontro: 14 Novembre Dott. Gabriella ROMANO e Odt. si. Leonardo COLELLA : “Intarsi in 

composito” Protocollo clinici  e odontotecnici 

12° incontro: 28 Novembre Davide FARRONATO: il focus sui profili di emergenza, forme e maturazioni 

tissutali 

15° incontro: 16 Gennaio : Dott. Alessandro IORIO SICILIANO e Odt. Sig. Vincenzo MUTONE: 

Trattamento dei casi complessi con approccio multidisciplinare con video didattici step by step 

dalla diagnosi al manufatto riabilitativo. 

http://www.unicampania.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSx4TJ-7XeAhUB0RoKHWquB_4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.citizenpost.it/2018/02/20/faccette-dentali-artigianali-dentalarte/&psig=AOvVaw1EilvIqhV9yed8ekRIygiF&ust=1541256900615690

