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Vuoi nalizzare a livello estetico
i tuoi trattamenti ortodontici?
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Ecco il corso
“OBR”

t

Ortho
Bleach
and Resto
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Il nostro corso “OBR”

Trattamento Ortodontico
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Restaurativa
post-ortodontica

VESTIBOLARE

LINGUALE

ALLINEATORI

Finalizzazione e Ottimizzazione
ortodontica pre-restaurativa

Restaurativa estetica e
cosmetica post-ortodontica
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… 3 giorni di corso …

… 38.4 crediti ECM …

t

… tantissima pratica seguita da
Salvatore,
Maria Giacinta e Gaetano …

Questo corso ti sarà utile se nella tua pratica
riscontri le seguenti problematiche cliniche:
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“Non so come trasformare
un conoide in un laterale”
“Quando chiudo un
diastema spesso i
denti hanno
dimensioni diverse”

“Non so scegliere quali
compositi usare per i restauri
post-ortodontici”
“Come posso nalizzare il
trattamento ortodontico
(convenzionale, linguale o con
allineatori) per facilitare il
restauro post-orto?”
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“Gli splintaggi?
Vanno fatti? Come?”

“Non so come trasformare
un canino in un laterale in
caso di agenesia”

“I miei restauri postortodontici sono grigi”

“Quali e quanti matrici devo
utilizzare? ”
“Non so se usare
composito o ceramica
per nalizzare i miei casi
ortodontici”

“Non so come gestire la
restaurativa nei casi di
discrepanza dell’indice
di Bolton”

Non so come fare il
debonding dei bracket
e degli attachment

“White spot! Quale
soluzione?”
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Dott.ssa Maria Giacinta Paolone

t

Libero Professionista in Roma
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma
Specialista in Ortognatodonzia, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma
Autore del libro «Orthodontics & Periodontology. Combined treatments
and clinical synergies”, 2021, Edra Publishing con Roberto Kaitsas
Autore del paragrafo sulle Interazioni fra Ortodonzia e Odontoiatria
Restaurativa in “Restauri Diretti nei Settori Anteriori” di G. Paolone e S.
Scolavino
European Board of Orthodontics, Certified
Italian Board of Orthodontics, Certified
Angle Society of Europe, Active Member
Tweed Foundation for Orthodontic Research, Regular Member
World Society of Lingual Orthodontics, Active Member
Società Italiana di Ortognatodonzia, Socio Attivo
Accademia Italiana di Ortognatodonzia, Socio Effettivo
Collège Européen d’Orthodontie, Membre Titulaire
European Society of Lingual Orthodontics, Active Member
American Association Orthodontists, International Member
World Federation of Orthodontists, Member
Professore a contratto, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, 2019-2021
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Dott. Salvatore Scolavino
Libero Professionista in Nola (NA)

Socio Attivo AIC (Accademia Italiana di Conservativa)
Socio Attivo IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry)
Docente al master di odontoiatria estetica Università di Bologna
Visiting Professor Montpellier University
Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed internazionali
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali
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Autore dei libri “Restauri Adesivi Diretti nei settori posteriori” e
“Restauri Adesivi Diretti nei settori anteriori”
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Dott. Gaetano Paolone

Libero Professionista in Roma
Titolare dell’insegnamento in Conservativa Università Vita Salute San
Raffaele, Milano.
Docente al master di odontoiatria estetica Università di Bologna
Visiting Professor Montpellier University
Socio Attivo AIC (Accademia Italiana di Conservativa)
Associate member AARD (American Academy of Restorative Dentistry)
Socio Attivo IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry)
Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali
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Autore dei libri “Restauri Adesivi Diretti nei settori posteriori” e “Restauri
Adesivi Diretti nei settori anteriori”
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Con il contributo del Dott. Giovanni Biondi
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Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Ortognatodonzia
Membro del “Board of Directors” della Tweed International
Foundation for Orthodontic Research and Education, Tucson, Arizona,
dal 2012 al 2018, Instructor al Tweed Course dal 2000, Fellow dal 1996
Profesor Colaborador Università di Oviedo, Spagna
Direttore Clinico dell’Istituto Giuseppe Cozzani dal 2017
Direttore dei corsi gaTE/TEos dal 2010
Direttore del corso clinico triennale svolto presso il Dipartimento di
Ortodonzia dell’Università di Belgrado, Serbia dal 2015
Segretario generale di ASIO (Ass. Specialisti Italiani in Ortodonzia) dal
2013 al 2017
Membro del Consiglio Direttivo di AIDOR (Accademia Italiana di
Ortodonzia) dal 2009 al 2013 e nel 2017
Membro del Consiglio Direttivo SIDO (Società Italiana di Ortodonzia)
nel biennio 2004-2005
Ambasciatore per l’Italia dell’American Association of Orthodontists
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Pr og r amma

Sbia n c a men to :
-

I trattamenti sbiancanti alla poltrona
I trattamenti sbiancanti domiciliari
Lo sbiancamento nei denti devitalizzati
Sbiancamento in presenza di restauri pre-esistenti
Terapie adesive post sbiancamento
La realizzazione delle mascherine
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T eo r ia O r to :
-

I concetti fondamentali universali attuabili nelle varie meccaniche e tecniche
I micromovimenti di nitura ortodontica: cos’è uno step estrusivo, intrusivo, un torque minimale
La guida scheletrica, dentale estetica del posizionamento incisivo
L’unità dento-gengivale come guida del posizionamento ortodontico pre-restaurativo
La stabilità del trattamento ortodontico inizia nella diagnosi e continua nella nitura
I concetti di stabilità dell’area di contatto, la contenzione, l’ortodontia e la restaurativa
Le tecniche di debonding in meccaniche sse e negli allineatori (brackets vs attachments)

Pr atic a O r to:
-
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Interpretare la posizione dentale per effettuare torque, tipping e
derotazioni a ni pre-restaurativi.
La
nitura e le possibilità dell’ortodonzia nel posizionamento
tridimensionale pre-restaurativa
Pieghe artistiche, compensi, step intrusivi ed estrusivi, torque singoli e
settoriali, esercitazioni su li ortodontici in tecnica vestibolare e linguale
Applicazione sugli Allineatori

Ve rra nno sp ieg at e l e p roc e d u re p e r
i l deb on d in g p o s t ort od on ti co

Pr og r amma
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T eo r ia R esta u r a tiv a :
-

La diagnosi e la piani cazione estetica (analisi dentale, labiale, fonetica)
La rilevazione dell’arco facciale: Quando.
L’isolamento
L’adesione
Esiste la preparazione “no-prep”?
La ceratura
Il mock-up
Le mascherine in silicone per il mock-up
Anatomia dei denti anteriori
Il colore: conoscerlo, rilevarlo e registrarlo
Trasferimento delle informazioni anatomiche: il wax-up funzionale e la mascherina matrice
Materiali per l’esecuzione del restauro diretto: cunei, matrici, strumenti manuali, rotanti, oscillanti e reciprocanti
Direct Anteriors Procedures: palatal-shell, box-technique, layering dello scheletro dentinale, sandwich stain technique e layering
degli smalti.
Dalla chiusura dei diastemi al veenering diretto in composito
Il Finishing: gestione delle linee e delle aree di transizione, come modi carle e perfezionare l’estetica anatomica del restauro,
gestione dell’outline, anatomia verticale ed orizzontale, la texture di super cie
Il Polishing: materiali e metodi per far brillare il tuo restauro

Pratica Restaurativa
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Posizionamento della diga di gomma da 5 a 5
Chiusura di diastemi, modi che di forma e Veenering diretto anteriore di 4 elementi con nishing&polishing
fi
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Modi che di forma in caso
di agenesie dei laterali

fi

Modi che di Forma
Post-Ortodontiche

Gestione delle
White Spot

fi

Tecniche di in ltrazione
con resina
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… Tra i vari progetti, Salvatore, Gaetano e Maria Giacinta hanno pubblicato
alcuni testi sulla Restaurativa Diretta e sui rapporti tra Ortodonzia e
Parodontologia…

Ecco alcune recensioni dei nostri corsi!
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"Devo dire che per me questo corso stato
eccezionale. Non solamente per l'altissimo livello
tecnico di Gaetano e Salvatore ma anche per la
semplicit e la familiarit con cui ti sanno
trasmettere tecniche e tricks per riuscire ad
ottenere ottimi risultati nella pratica quotidiana.
Ti senti sempre seguito,i tutor sono
disponibilissimi e pronti ad aiutarti.
L'aspetto secondo me pi bello che non mi sono
mai divertito cos tanto ad un corso imparando
tantissimo.CONSIGLIATISSIMO!”
(Andrea Palla)
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à

ù
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“Grande competenza, estrema simpatia,
apprezzatissima disponibilit e innata
generosit . Tutte condizioni ideali per un
apprendimento immediato in un clima di
divertimento misto a seriet . Consiglierei il
loro corso a chiunque. Tra le cose pi belle: il
contatto costante che mantengono con gli ex
allievi. “
(Chiara Intini)

“Ho avuto il grandissimo piacere di frequentare il corso
Werestore nel 2017. Un corso incredibilmente completo
dalla A alla Z della Conservativa (diretta ed indiretta),
perfetto sia per neo ti che per professionisti esperti che
cercano ancora di migliorarsi. A me personalmente ha
trasmesso e donato un grande amore per questa materia
e chiaramente tante belle soddisfazioni professionali.
Gaetano e Salvatore prima di essere docenti
preparatissimi sono 2 splendide persone che renderanno
le tante ore di lezione e di pratica leggere e divertenti.
Anche a distanza di anni sempre pronti a rispondere a
domande o a dare consigli agli ex corsisti (che in realt ,
una volta nito il corso, diventano parte di una grande e
fantastica famiglia).”
(Marco Di Martino)
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Ecco alcune recensioni dei nostri corsi!

Salvatore e Gaetano sono due professionisti di altissimo
livello ma allo stesso tempo umili, simpatici e divertenti. Il
loro è un corso teorico pratico d’eccellenza, ricco di lezioni
dettagliate, accurate e piene di immagini e video
esplicativi, durante la parte pratica sono super disponibili è
sempre pronti a dare suggerimenti preziosi.
(Selenia Lauricella)
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Un corso super completo e ben strutturato.
Salvatore e Gaetano sono due professionisti
eccezionali, ma soprattutto due persone squisite che
riescono a trasmettere tutto l’amore e la passione per
la restaurativa.
È stato sicuramente un corso molto intenso con ritmi
martellanti ma mi sono divertita e ho imparato
davvero tanto!
Ritengo sia un corso indispensabile sia per i neo ti
che per chi già fa conservativa.
Grazie in nite Gaetano e Salvo!
(Francesca Reho)

“Sono arrivato al corso master con aspettative alte.
Sono state superate. Sia umanamente che
clinicamente parlando. Torno a casa motivato a
migliorarmi continuamente!”
(Matteo Salvato)

“Il corso we restore mi ha completamento cambiato la mia pratica
clinica migliorandola esponenzialmente , un corso che riesce a
rendere una odontoiatria di eccellenza alla portata di tutti coloro
che ci si avvicinano . Tanta tanta pratica e tanta disponibilità dei
relatori nel spiegare e approfondire qualsiasi dubbio teorico.
Oltre all’aspetto clinico questo corso ti da la possibilità di
conoscere tanti colleghi fantastici , il tutto contornato da una
abbondante dose di risate”
(Niccolò Cioccoloni)

“Corsi di conservativa ce ne sono moltissimi,ma
voi siete andati oltre,mi avete trasmesso tutta la
vostra passione,rifarei il corso altre mille volte e
lo consiglio a tutti,siete fantastici grazie di tutto
🥰”
(Alla Tecla)
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Guarda alcune delle
testimonianze video di chi ha
partecipato ai nostri corsi!

t

https://vimeo.com/showcase/7822830

Info generali
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Il corso si svolge a Roma a due passi da Trastevere e dal Gianicolo.
Gaetano, Salvatore e Maria Giacinta saranno lieti di invitare i corsisti a cena presso un ristorante
tipico al centro di Roma il primo o il secondo giorno di corso.
Gli orari del corso sono orientativamente 09:00-13:00 e 14:00 - 18:00. Spesso però, nelle prime
due giornate di ogni incontro si estende il periodo di lezione e pratica per poter permettere ai
partecipanti di rientrare per tempo il pomeriggio del terzo giorno (termine delle attività del terzo
giorno: ore 16:00 circa).
La segreteria provvederà ad inviare agli iscritti l’elenco di materiale da portare.
Nonostante alcune ditte ci forniscano gentilmente del materiale di consumo
(adesivi, compositi, matrici, strumenti, ecc.) per lo svolgimento del corso, quest’ultimo non è
sponsorizzato o condizionato in alcun modo.
Il corso è accreditato per 38.4 crediti ECM

Pr en otazion i ed in for mazion i
Per informazioni e registrazioni, la segreteria organizzativa:

corsi@werestore.it
tel.: 0550671000
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http://www.werestore.it/courses/

t

WeRestore .i

