
Programma formativo XIX Edizione Settimana Culturale Cortina 2023

1� Corso teorico-pratico con la Dott.ssa Gabriella Romano

Restauri parziali indiretti posteriori: estetica e funzione - 27 Febbraio, 28 Febbraio e 1
Marzo 2023

Abstract

Le tecniche adesive, l’utilizzo di nuovi materiali, le richieste estetiche dei pazienti,
l’evoluzione del digitale hanno contribuito a cambiare l’approccio terapeutico in odontoiatria
restaurativa e protesi. Le nuove tecniche e i nuovi protocolli ci consentono di essere più
rispettosi dei tessuti dentali e parodontali e insieme di realizzare restauri biomimetici, ovvero
più simili al dente naturale sia dal punto di vista biomeccanico che estetico. Analizzeremo:

● quali sono le variabili che influenzano le scelte di trattamento
● quali sono le preparazioni dentali per restauri parziali in base alla struttura dentaria

residua
● i protocolli adesivi per la cementazione dei restauri e attraverso video e foto clinici si

chiariranno le possibili situazioni da trattare.

Inoltre la parte pratica permetterà ai partecipanti di percorrere step by step l’intero
protocollo appreso durante la sessione teorica.

Programma

Lunedì 27 Febbraio dalle ore 14�00 alle 18�00

● Diagnosi in restaurativa

● Quando è indicato un restauro diretto, indiretto parziale, corona completa? �
protocollo di diagnosi cavitaria e scelta del tipo di restauro

● Esercitazione pratica� Diagnosi cavitaria da parte dei partecipanti su casi reali
proposti dal relatore da parte dei partecipanti

● Protocollo di pre-ricostruzione per un elemento dentario per un restauro indiretto
parziale

● Procedure adesive per il build up

● Quando scegliere una preparazione a spalla, una preparazione butt joint e il bevel?

● Esercitazione pratica: scelta della preparazione su casi clinici reali proposti dal
relatore da parte dei partecipanti
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Martedì 28 Febbraio dalle ore 14�00 alle ore 18�00

● Dimostrazione live su simulatore da parte del relatore di diagnosi, build up e
preparazione cavitaria

● Diagnosi, build up e preparazione cavitaria da parte dei partecipanti su un loro
paziente

Mercoledì 1 Marzo dalle ore 14�00 alle ore 18�00

● La comunicazione con il laboratorio

● Impronta: cosa cambia tra analogico e digitale

● Le fasi di laboratorio : workflow analogico e digitale

● Cementazione adesiva

● Esercitazione pratica� Cementazione da parte dei partecipanti di un intarsio su
simulatore

Curriculum breve

Dott.ssa Gabriella Romano

Nata a Casarano nel 1979, si è laureata con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso
l’Università degli studi di Bari.

Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero in parodontologia,
implantologia, odontoiatria restaurativa.

Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa e dell’
Accademia Italiana di Estetica.

Segretario generale dell’ Accademia Italiana di odontoiatria conservativa e restaurativa per il
biennio 2022/2024.

Ha partecipato come relatrice a diversi congressi scientifici in ambito nazionale ed
internazionale. Lavora come libera professionista presso i suoi studi di Galatina e Casarano
occupandosi esclusivamente di odontoiatria restaurativa ed estetica e parodontologia.
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2� Corso BLSD

Corso esecutore BLSD completo per tutte le fasce di età secondo linee guida ERC/IRC
2021 � 2 Marzo 2023

Abstract

Corso esecutore di BLSD secondo le linee guida ERC/IRC 2021, con approfondimento sulle
tecniche di primo soccorso e le manovre manuali, che hanno come obiettivo finale la
rianimazione cardiopolmonare del soggetto infortunato. Obiettivi del corso:

-preparare al primo intervento in emergenza tutti gli operatori non sanitari che più
frequentemente possono essere i primi testimoni di eventi sanitari critici;

-sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di
aggravamento dello stato clinico;

-prevenire il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti, gravi e improvvisi;

-favorire il miglioramento delle condizioni cliniche delle vittime di eventi sanitari critici.

Programma

Giovedì 2 Marzo 2023 dalle ore 14�00 alle ore 19�00

● Lezione teorica;
● Visione dei video didattici sequenza ADULTO � BAMBINO � LATTANTE;
● Parte pratica applicando la metodica dei quattro step nella sequenza adulto e

facendo provare le sole differenze nel bambino e nel lattante.
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3� Corso teorico con Matteo Barbieri

Studio odontoiatrico: gestione, sviluppo e tutela patrimoniale nel mercato odierno - 3 e 4
Marzo 2023

Abstract

Nelle giornate di Venerdì e Sabato, Cortina diventa il punto di riferimento per un percorso di
aggiornamento pratico in compagnia di Matteo Barbieri esperto in gestione e strategia
d’impresa, per affrontare il tema Studio odontoiatrico: gestione, sviluppo e tutela
patrimoniale nel mercato odierno.

Un percorso di confronto tra colleghi per comprendere quali sono i rischi gestionali oggi
presenti nello studio e come gestirli trasformandoli in punti di forza, lavorando direttamente
su dati reali delle aziende partecipanti.

Obiettivi del corso:

● Apprendere un metodo di controllo basato sul concetto di rischio/opportunità e
applicarlo praticamente nella gestione dello studio

Documentazione necessaria per ogni partecipante: Bilancio di verifica 2021/2022

Programma

Venerdì 3 Marzo 2023 dalle 14�00 alle 18�00

● Il concetto di rischio e la sua applicabilità nella gestione dello studio;
● I principali rischi/opportunità dello studio;
● Classificare i rischi in ordine di priorità;
● Pianificare le azioni correttive;
● Organizzare sistemi di controllo periodico;
● La compliance normativa: art. 2086 C.C. e D.L. 14/2019� l’impatto del Codice della

crisi d’impresa sulle organizzazioni

Sabato 4 Marzo 2023 dalle 14�00 alle 18�00

● Workshop collegiale su dati reali degli studi presenti: possibili creazioni di benchmark;
● Incontri di consulenza individuale
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Curriculum breve relatore

Matteo Barbieri

Consulente d’impresa specializzato in Enterprise Risk Management, formatore.

Ideatore del brand bSafe – ci prendiamo cura della tua impresa

Fondatore del metodo Risk You Remedy, per la prevenzione dei rischi d’impresa.

Autore del testo: Imprenditore “fatti curare”. Rimetti in forma la tua azienda in 6 passi.

Sono sempre stato dell’idea che se il tuo mestiere è trovare soluzioni a problemi complessi,
devi averli vissuti tu in prima persona.

E così è stato.

La mia esperienza professionale è iniziata con l’insegnamento scolastico e accademico, è
passata per l’imprenditoria ed è approdata alla consulenza.

La mia formazione, così come il mio metodo di lavoro, sì è costruita su tre pilastri: studio dei
modelli di business, analisi del controllo di gestione e valutazione, selezione e formazione
delle risorse umane.

Dopo aver operato come amministratore in alcune società nei comparti foodservice,
immobiliare e giornalistico, sono stato franchisee per un’importante società di consulenza
aziendale.

Oggi esercito la professione di consulente freelance e formatore presso le PMI italiane, nei
settori più disparati, con particolare predilezione al comparto sanitario.

La mia missione è portare la cultura della prevenzione dei rischi nelle imprese, per fare in
modo che i tre grandi patrimoni vengano preservati e fatti crescere: redditività, durata nel
tempo e benessere delle persone.
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