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Ai relatori il compito di trattare il delicato argomento 
del successo estetico in ambito di piani di cura di tipo 
conservativo, protesico e chirurgico con particolare 
riferimento all’etica professionale, ai nuovi materiali 
ed alle nuove tecnologie che, passando per la 
minor invasività possibile, supportano il clinico nel 
raggiungere la soddisfazione dei pazienti. 

Oggi infatti rivestono parte preponderante del successo 
clinico la precisa conoscenza dei materiali, delle 
tecniche adesive e delle potenzialità che il flusso di 
lavoro digitale offre.
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PROGRAMMA DEL CONGRESSO

Ore 8.00 

Ore 8.45

Ore 9.15
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Ore 11.15

Ore 12.15

Ore 12.45

Ore 14.00

Ore 15.00

Ore 16.00

Ore 16.45

Registrazione partecipanti

Saluti autorità 

Prof. Antonio Cerutti 
Stato dell’arte del restauro conservativo estetico anteriore

Dott. Nicolaos Perakis – Odt. Giuseppe Romeo 
La moderna restaurativa adesiva dalla diagnosi estetica 
al piano di trattamento multidisciplinare (prima parte)

Break

Dott. Nicolaos Perakis – Odt. Giuseppe Romeo 
La moderna restaurativa adesiva dalla diagnosi estetica 
al piano di trattamento multidisciplinare (seconda parte)

Question time

Lunch

Dott. Carlo Tinti
L’Etica nel piano di trattamento

Prof. Giancarlo Di Vella
La prospettiva etico-giuridica

Question time

Conclusione evento
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I^ SESSIONE 

II^ SESSIONE 



Prof. Antonio Cerutti 
Stato dell’arte del restauro conservativo estetico anteriore

Con l’introduzione di materiali compositi altamente performanti, l’odontoiatria adesiva ha 
incrementato notevolmente le alternative restaurative permettendo il pieno recupero estetico 
e funzionale del settore anteriore con tecnica diretta in resina composita secondo precise 
procedure cliniche, spesso difficili da applicare nella pratica quotidiana, e nel pieno rispetto delle 
procedure di mininvasività. 

Il successo estetico e la soddisfazione dei pazienti sono oggi elementi cruciali del successo 
clinico che l’operatore deve affrontare con la precisa conoscenza dei materiali, delle tecniche 
adesive e delle potenzialità che le sinergie con il trattamento ortodontico offre. 

Dott. Nicolaos Perakis – Odt. Giuseppe Romeo 
La moderna restaurativa adesiva dalla diagnosi estetica al piano di 
trattamento multidisciplinare

Lo scopo della presentazione è descrivere e valutare le moderne procedure 
restaurative che permettono la gestione dei settori frontali in pazienti adulti ed in 
crescita. Discuteremo indicazioni, limiti e stabilità nel tempo di restauri diretti in 
composito, faccette in ceramica, ponti adesivi ed impianti. 

Di queste tecniche dettaglieremo i passaggi clinici e di laboratorio in modo che 
possano essere applicate efficacemente nella pratica clinica di tutti i giorni. 
Se nel paziente adulto la terapia elettiva è quella restaurativa, nel paziente in 
crescita diventa fondamentale l’interazione con altre discipline quali l’ortodonzia. 
Questa opzione cambia radicalmente le potenzialità di trattamento e permette 
di gestire in maniera globale le problematiche del paziente.
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Dott. Carlo Tinti
L’Etica nel piano di trattamento

Il piano di trattamento deve essere impostato su due capisaldi indissolubili:

 a. Evidenza scientifica
 b. Esperienza personale

Scopo della presentazione sarà evidenziare i parametri scientifico – clinici che costituiscono i 
due presupposti.

Prof. Giancarlo Di Vella
La prospettiva etico-giuridica

La disponibilità di nuove tecnologie nello specifico settore della odontoiatria 
restaurativa ripropone questioni mai sopite, come quella del dovere di una informativa 
comprensibile, completa ed esaustiva da parte del sanitario sulle possibilità di 
trattamento e sulle alternative, ivi incluso il rischio di complicanze e insuccesso, 
preliminare alle cure da prestare; ed altresì quella della responsabilizzazione del 
cittadino-paziente nell’adesione in maniera consapevole alle cure proposte, alle 
prescrizioni ricevute secondo calendarizzazione pianificata. 
Se, dunque, quando il cittadino entra nello studio odontoiatrico, l’auspicio sia sempre 
quello di porre in essere una vera e propria alleanza terapeutica per l’affermazione di 
un diritto di rango costituzionale quale quello della tutela della salute (ex art. 32 Cost), 
il crescente numero di controversie in ambito sanitario suggerisce di porre particolare 
attenzione alla tracciabilità, specie ex post, di quanto condiviso col paziente nel piano 
per il ripristino dello stato di salute orale e, di conseguenza, per il miglioramento del 
benessere generale. 
In tale senso quindi le cure che si intendono prestare dovranno essere certamente 
orientate al perseguimento del miglior interesse del paziente ma altresì rispondenti 
alle previsioni dei dettami deontologici, oltre che a quelle della vigente normativa, 
in ragione delle quali resta sempre in capo al sanitario la responsabilità di garantire 
impegno e competenze aggiornate nello specifico campo curativo, di non assumere 
compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere, di 
rifiutare trattamenti eticamente, oltre che giuridicamente, illegittimi poiché forieri 
di un pregiudizio permanente della integrità psico fisica, inizialmente spesso 
mascherato dal convincimento del conseguimento di risultato soddisfacente.
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