
Napoli Prosthodontic Team

Scientific & Clinical Education

P
ro

f. R
o
b
erto

 S
o
rrentinoP

ro
f. 

Fe
rn

a
nd

o
 Z

a
ro

ne

Napoli

2022

10 11 12 marzo

Le faccette in ceramica
corso introduttivo: dalla pianificazione alla cementazione
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20 ore
di approfondimento 
clinico full-immerision

3 giorni
di aggiornamento 
clinico e scientifico
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Prof. 
Fernando 

Zarone
Professore Ordinario di Protesi, Implantoprotesi, 
Materiali dentari e Tecnologie protesiche e di 
laboratorio all’Università Federico II di Napoli. 
Da sempre impegnato sul fronte della ricerca 
in Protesi, biomateriali e materiali ceramici, 
Estetica e Odontoiatria Digitale. 
Relatore a corsi e congressi nazionali ed 
internazionali. Socio attivo di prestigiose Società 
scientifiche internazionali (tra cui Digital Dentistry 
Society, Italian Academy of Osseointegration, 
Società Italiana di Protesi e Riabilitazione Orale, 
Società Italiana di Odontoiatria e Chirurgia 
Maxillo-facciale). Ha al suo attivo un’amplissima 
produzione scientifica su riviste internazionali, di 
cui è anche revisore. E’, inoltre, docente 
presso master, corsi di perfezionamento e di 
aggiornamento anche presso varie altre 
prestigiose Università italiane e straniere.

Professore Associato di Protesi presso 
l’Università Federico II di Napoli, si interessa 
prevalentemente di Estetica, Biomateriali, 
Ceramiche Dentali, Protesi Adesiva ed 
Odontoiatria Digitale. 
Relatore a corsi post-universitari, master, 
congress i naz iona l i ed in ternaz iona l i . 
Consulente per multinazionali del settore 
odontoiatrico. Autore di oltre 170 pubblicazioni 
e coautore di capitoli di libri. 
Socio attivo della Società Italiana di Protesi e 
Riabilitazione Orale (SIPRO); socio ordinario 
della Società Italiana di Odontostomatologia e 
Chirurgia Maxillo Facciale (SIOCMF).  
Ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale in ambito clinico e di ricerca. 
Membro fondatore del blog specialistico di 
odontoiatria Zerodonto. 

Prof. 
Roberto 
Sorrentino

Negli ultimi anni, è innegabile che l’estetica orale abbia acquisito un ruolo preminente nell’ambito delle richieste e 
delle spinte motivazionali dei nostri pazienti, divenuti sempre più esigenti; al tempo stesso, l’introduzione di nuove 
tecnologie e materiali altamente performanti in Protesi ha polarizzato sempre più fortemente l’attenzione della 
ricerca internazionale sui nuovi paradigmi dell’Odontoiatria restaurativa minimamente invasiva, introducendo 
tematiche, ma anche problematiche operative, nuove e particolarmente stimolanti. In questo scenario, le faccette 
in ceramica rivestono un ruolo primario, in quanto rappresentano uno dei sistemi restaurativi meno invasivi e più 
versatili in tante situazioni cliniche correlate a modifiche, più o meno radicali, dell’aspetto del sorriso. 
Tuttavia, il trattamento con veneers è stato troppo spesso considerato, e non solo nell’immaginario dei pazienti, 
sinonimo di approccio terapeutico elementare, di semplicità esecutiva, di riduzione dei rischi biologici per la minima 
asportazione di tessuti, di minimo discomfort per il paziente (“...il mio dentista non li tocca neanche i denti!”).  
In realtà, proprio con le veneers, è opinione dei relatori che tutte le fasi operative, dalla pianificazione, preparazione 
del substrato, applicazione dei provvisori, realizzazione odontotecnica, e, per finire, alla cementazione adesiva, 
richiedano in realtà un’approfondita conoscenza di principi scientifici definiti, consolidati dalla ricerca clinica e sui 
materiali, ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Ambito nel quale i Relatori di questo corso operano 
ormai da oltre 20 anni, effettuando ricerche ed applicandone i risultati nella clinica di tutti i giorni.
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LA CLINICA E’ L’APPLICAZIONE PRATICA DI PRINCIPI SCIENTIFICI 

Oggi, la scelta delle strategie di preparazione per faccette in ceramica spazia dalle geometrie 
convenzionali alle cosiddette “low-“ e “no-prep”, ognuna delle quali presenta indicazioni, vantaggi e 
svantaggi ben precisi, la cui valutazione è parte integrante del progetto restaurativo. Purtroppo, tale 
scelta viene spesso troppo condizionata da algoritmi semplificativi, da richieste dei pazienti, da pressioni 
commerciali o da ... tendenze modaiole.

Il percorso formativo del Corso offre, alla luce delle conoscenze scientifiche validate dalla letteratura, 
un’analisi critica e dettagliata dei protocolli clinici più attuali, digitali e convenzionali, in tema di 
pianificazione, comunicazione (Digital Smile, mock-up, splint temporanei diagnostico-estetici), tecniche di 
preparazione, temporarizzazione, selezione dei materiali ceramici e dei protocolli adesivi.  
Il corso si rivolge agli odontoiatri che vogliano aggiornarsi in tema di Protesi fissa, in relazione agli aspetti 
teorici e tecnico-pratici dell’utilizzo di faccette in ceramica, faccette “no-prep” ed addizionali. Inoltre, le 
discussioni inerenti alle fasi di laboratorio sono aperte alla partecipazione di odontotecnici che vogliano 
aggiornarsi ed approfondire le più recenti tecniche di fabbricazione di faccette in ceramica. 

Tenendo in considerazione l’ampio numero di 
ceramiche dentali e cementi da fissaggio oggi 
giorno disponibili sul mercato, gli operatori devono 
effettuare un’attenta selezione dei pazienti ed 
operare scelte consapevoli e ponderate per 
selezionare nel modo più adeguato gli schemi ed i 
protocolli, che vanno sempre individualizzati. 

Senza parlare di aspetti tecnico-operativi come la 
scelta dei materiali, delle tecnologie produttive, dei 
cementi da fissaggio, che sono parte integrante di 
un processo decisionale che va definito inizialmente 
in fase di programmazione e seguito passo dopo 
passo nel percorso restaurativo, sia esso di tipo 
convenz iona le o d ig i ta le . Bast i pensare 
a l l ’ i m p o r t a n z a d i p r o c e d u r e c o m e i l 
condizionamento delle superfici ceramiche e 
l’impiego sia delle tecniche di cementazione adesiva 
tradizionali che di protocolli semplificati, al fine di 
garantire resistenza, longevità ed estetica ai 
restauri nel tempo.
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- Introduzione, storia ed evoluzione delle faccette in ceramica 

- Materiali da restauro: resine e ceramiche dentali 

- Acquisizione dei dati clinici e documentazione iconografica (foto e video) 

- Studio del caso e previsualizzazione (analogica e digitale) 

- Tecniche di mock-up diretto ed indiretto; splint rimovibili diagnostico-estetici 

- Tecniche di preparazione dentaria 

- Tecniche di impronta (analogica e digitale) 

- Provvisorizzazione 

- Fasi di lavorazione nel laboratorio odontotecnico 

- Tecniche di isolamento del campo operatorio e di cementazione adesiva 

- Discussione di casi clinici 

CONTENUTI DEL CORSO

SEDE DEL CORSO
Consolato del Vietnam - Corso Umberto I, 154 - 80138 Napoli

DATE DEL CORSO
10-12 marzo 2022 (giovedì e venerdì 9:00-18:00, sabato 9:00-13:00) 

COSTO DEL CORSO
- Odontoiatri: euro 900+IVA  
- Odontotecnici *: euro 180+IVA  
  *(partecipazione all’unica sessione in cui verranno trattate le fasi di laboratorio) 

BONUS Servizio di consulenza online per la discussione 
e la pianificazione di un caso clinico 
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INFO: napoliprosthodonticteam@gmail.com

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno 
accettate in ordine di prenotazione.

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione alla 
Segreteria NPT all’indirizzo napoliprosthodonticteam@gmail.com 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome …………………………………………………………………………………………..

Luogo di nascita ………………………………………………………………………………

Nome …………..……………………………………………………………………………………..

Data di nascita …………………………………………………………………………………

Codice fiscale …………………………………………………………………………………..

Indirizzo* ………..….………………………………………………………………………………..

Città …………….……………………………………………………………  Prov. …………..

Telefono ……………………………………………………………………………………………..

Email ………….………………………………………………………………………………………..

* Qualora differente da quello di residenza, specificare l’indirizzo di fatturazione

Odontoiatra OdontotecnicoProfessione ……………….
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

E’ possibile iscriversi al corso effettuando il pagamento tramite 
bonifico bancario come segue: 

INTESTATARIO 

Zerodonto srl 
Via Santa Lucia, 107 
80132 Napoli (NA) 

IBAN 

IT27Q0306903503100000003614 (Intesa San Paolo) 

CAUSALE 

Iscrizione corso introduttivo faccette dentali NPT marzo 2022 

IMPORTO 

Odontoiatri: euro 1098,00 (900+IVA 22%) 
Odontotecnici: euro 219,60 (180+IVA 22%) 

FATTURAZIONE 

Per ricevere la fattura sarà necessario contestualmente fornire i 
dati fiscali (comprensivi di PI e SDI o PEC, se presenti) tramite 
email a zerodonto@gmail.com, indicando come oggetto 
“Iscrizione corso introduttivo faccette dentali NPT marzo 2022”


