
I principi di bio-economia, biomeccanica, 
biomimetica e il rispetto per i tessuti parodontali 
sono i requisiti che il dentista dovrebbe ricercare 
nel restauro dei denti danneggiati da malattie o 
fattori iatrogeni intesi ad evitare inutili 
 "mutilazioni" con più sacrificio della struttura 
del dente con corone protesiche complete. 
La domanda incessante da parte dei Pazienti per 
restauri sempre più estetici pone il Clinico di 
fronte a un approccio conservativo, grazie al 
progresso dei materiali e alle tecniche di 
incollaggio degli ultimi 20 anni. 
Ciò ha significato che le faccette in ceramica 
sono diventate il protocollo di elezione per i 
restauri estetici e funzionali dei denti anteriori. 
I restauri indiret t i in composi to sono 
indubbiamente la prima opzione per la 
riabilitazione dei denti posteriori, sebbene 
devitalizzati, che presentano importanti perdite 
strutturali; un trattamento minimamente invasivo 
consente di preservare la sostanza del dente più 
sana e di posticipare il restauro protesico con 
corone complete nel tempo. 
L'obiettivo di questa conferenza sarà la 
presentazione di diversi casi clinici con restauri 
indiretti nei settori anteriori e restauri diretti e 
indiretti nei posteriori con diversi tipi di 
materiali. 
La conferenza esamina le varie tecniche e i 
protocolli di adesione per questi tipi di restauri 
indiretti, approfondendo i metodi di preparazione 
e cementazione.

 

 

 

Programma: 

Ore 9.00: inizio lavori 
Ore 11.00: coffee break

Ore 11.30: seconda 
parte

Ore 14.30: chiusura 
lavori 

dr. Corrado Caporossi 
  
Nato a Valmontone (Roma) il 29 agosto 1962. 
Diploma da Odontotecnico istituto Kennedy 
Roma. 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la 
“Università Europea di Madrid” (sede di Valencia , 
Spagna) con una tesi sulla “Riabilitazione estetico 
funzionale nel settore anteriore con veneer in 
ceramica feldespatica. Iscritto presso l’ordine dei 
medici e degli Odontoiatri di Roma, è socio AIO e 
ANDI. Professore esterno presso l’Università 
Cardinal Herrera di Valencia, Spagna. Professore 
esterno nei corsi master Università degli studi di 
Bari Aldo Moro. Svolge la sua attività 
professionale in Labico (Rm) nel proprio centro di 
microscopia odontoiatrica con particolare indirizzo 
alle riabilitazioni parziale estetiche. Relatore in 
numerose Università Nazionali e Internazionali 
dove ha impartito corsi di avanzamento. Relatore 
in numerosi congressi Nazionali ed Internazionali 
in tema di odontoiatria adesiva ricostruttiva 
estetica con l’utilizzo di materiali bioattivi. 
Impartisce corsi teorico pratici di formazione e 
perfezionamento di odontoiatria restaurativa 
multidisciplinare. 

  

Nuovi approcci 
all’odontoiatria adesiva 
con i restauri diretti e 

indiretti
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