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Abstract: Il successo a lungo termine di una riabilitazione dipende primariamente dalla stesura di un piano di 

trattamento che deve essere quanto più preciso e completo possibile. Non è più sufficiente valutare l’aspetto 

esclusivamente dentale: il bravo clinico deve saper considerare la bocca nel contesto globale dell’organismo umano. 

La ricerca sta sempre più confermando questa tendenza: la salute e l’equilibrio del cavo orale influiscono 

grandemente sulla salute generale della persona. Saper modellare correttamente un composito o raggiungere 

un’integrazione estetica eccellente sono esercizi inutili se riteniamo che il dente sia un’unità a sé stante e non lo 

consideriamo semplicemente come una parte dell’insieme. La riabilitazione deve, quindi, integrarsi correttamente 

soprattutto nell’equilibrio funzionale del cavo orale e il piano di trattamento deve essere stilato da un clinico che 

sappia considerare il suo intervento non solo nell’immediatezza del risultato, ma anche nel successo a lungo termine. 

Sulla base della situazione riscontrata durante la prima visita, è necessario, innanzitutto, scegliere tra tecniche dirette 

o indirette e, tra queste ultime, tra materiali compositi o ceramici. L’incontro verterà, quindi, sulla presentazione di 

numerosi casi, dai più semplici ai più complessi, valutando nel dettaglio tutti i passaggi tecnici e clinici della 

riabilitazione diretta o indiretta. Ogni procedura o tecnica è supportata da ampia e recente documentazione 

bibliografica così che l’uditore possa seguire un iter logico che origina dalla pratica clinica quotidiana e che prosegue 

con il supporto delle maggiori evidenze scientifiche disponibili. 

Dott. Lorenzo Vanini: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1980, frequenta la Clinica 

Odontoiatrica dell’Università di Milano presso l’Ospedale San Paolo dove nel 1988 e 1989 svolge attività didattica e di 

istruttore in odontoiatria conservativa. Dal 2009 al 2011 Professore a contratto in odontoiatria conservativa presso 

l’Università La Sapienza di Roma. 

Titolare dell’insegnamento integrativo "Il Colore in  Odontoiatria Ricostruttiva" nel Corso di Odontoiatria Conservativa 

presso l’Università degli Studi di Chieti, Visiting Professor in Odontoiatria Restauratrice Estetica presso l’Università De 

La Mediterranee di Marsiglia (Francia), presso la UIC di Barcellona (Spagna) e presso l’Università Andres Bello Vinã del 

Mar (Chile). Da 20 anni svolge attività di ricerca sui materiali compositi in Italia e in Germania dove nel 1995 ha 

sviluppato il sistema composito Enamel Plus HFO. 

E’ socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa e della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice. 

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi di fama internazionale. Ha tenuto corsi di 

perfezionamento in odontoiatria ricostruttiva presso numerose  Università e Accademie in Italia e all’estero. Esercita 

la libera professione a Chiasso (Svizzera) dedicandosi in particolare alla conservativa, alla protesi e all’odontoiatria 

neuromuscolare.  
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