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Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri dediti alla protesi fissa e all’estetica. 

L’obiettivo è quello di definire un protocollo protesico che sia di supporto 
a chi è già esperto della materia e a chi muove i primi passi in questa 
branca. 

Le lezioni teoriche saranno supportate da workshop pratici che mirano a 
formare gli odontoiatri a 360° nella pratica clinica, dallo stendere un piano 
di trattamento, al preparare un elemento, al prendere un’impronta corretta 
e comunicare efficacemente con il laboratorio. Estendere le conoscenze 
nel campo della riabilitazione, dell’estetica, delle ceramiche e delle tecniche 
adesive. 

Corso in fase di accreditamento ECM. 

Per informazioni e adesioni:  

Passion Smile Academy - Milano - Viale Lombardia 15                  
tel. 02.84575491       mail: info@passionsmile.it 

riabilitazione

Corso semestrale teorico-pratico di 

protesi fissa adesiva e riabilitazione orale 

passion smile aesthetic dental clinic

Prosthetic management

Dr. Carmelo Maida       Dr. Francesco Barbarulo



Cognome          Nome      

Indirizzo studio          

CAP           Città             Prov   

Data e luogo di nascita         

Tel/Fax         Cell.      

Email            

P.iva           C.F.      

Indirizzo di fatturazione (se diverso dal precedente) 

            

Specializzazione 

☐Generica ☐Conservativa ☐Endodonzia ☐Ortodonzia 

☐Protesi  ☐Parodontologia ☐Chirurgia orale ☐Odontotecnico  

Data      Firma       

   

Modulo di registrazione 
Inviare via fax al 02.84575491 

O via mail a info@passionsmile.it
Il corso è riservato ad un numero limitato di partecipanti, pertanto si prega di 
contattare la segreteria organizzativa prima di effettuare il pagamento di acconto al 
fine di assicurarsi la disponibilità di posti. 

Si intende confermata la registrazione mediante il pagamento dell’acconto di € 
1000,00 + iva entro il 10/01/2018: 

Costo del corso (6 incontri - 18 giorni)   € 6.600,00 + iva  

Registrazione entro il 30/11/2017         € 6.100,00 + iva 

Politica di cancellazione: se, per qualsiasi ragione maggiore, il docente non sarà in 
grado di tenere il corso, verrà rimborsata la tassa di iscrizione completa. Il 
pagamento sarà rimborsato solo se la cancellazione viene ricevuta per iscritto 
entro 15 giorni dall'inizio del corso. Una tassa di € 80,00 sarà trattenuta per il 
trattamento di rimborso. Dopo tale data il pagamento non sarà rimborsato. 

 
Studio Lombardia 

Viale Lombardia, 15 | 20131 Milano (MI)  

Tel.: +39 0284575491 

Web: www.passionsmile.it | Email: info@passionsmile.it 

Prosthetic management

Milano 2018
Corso semestrale teorico-pratico di protesi fissa adesiva e riabilitazione orale 

Sede Legale 

Via Roncaglia, 14 | 20146 Milano (MI) 

C.F.: MDACML74C29I452Z | P.IVA: 02344710906 

Web: www.passionsmile.it | Email: info@passionsmile.it 

Sede:  

Dental Trey  

Piazza 
Repubblica 22 

Milano

 Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a:  Dr.Carmelo Maida 

 IBAN: IT84E 03111 01622 0000 0000 3682 

 Banca: UBI Banca - agenzia Viale Lombardia 14



protesi adesivaperioprotesi

Founder & Director del gruppo Passion Smile 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Sassari nel 2000 con votazione 110/110 e lode, consegue diploma di 
Dottorato di Ricerca in Odontostomatologia nell’anno 2004, dal 2005 al 
2011 Ricercatore presso l’Università degli studi di Sassari. 

Svolge l’attività professionale esclusivamente in ambito privato nei propri 
studi di Milano e in consulenza presso lo studio Odontoiatria Barbarulo 
(SA) dedicandosi all’impianto-protesi, al ripristino dell’estetica dentale e alle 
riabilitazioni complesse. 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e 
congressi di chirurgia orale, parodontologia,  riabilitazioni su impianti 
computer guidate e riabilitazioni protesiche. 

Organizzatore e relatore dei Corsi di Riabilitazione Estetica Adesiva tenuti 
insieme al Dott. Francesco Barbarulo presso la sede Passion Smile Academy in Milano. 

Nell'a.a. 2000/2001 svolge attività di tutorato per il tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Sassari. 

Negli aa.aa. 2001/2002 e 2002/2003 svolge attività di tutorato per il tirocinio pratico per gli studenti del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso il Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata” diretto dal Prof. Antonio D’Addona. Qui approfondisce la propria 
formazione clinica nel trattamento e nelle tecniche di Chirurgia Parodontale e di Implantologia. 

Nell'a.a. 2001/2002 tiene il corso teorico pratico di "Scienze e Tecniche di Igiene dentale" per gli allievi del Corso di 
laurea in Igienista Dentale dell'Università degli Studi di Cagliari. 

Nell'a.a. 2002/2003 tiene il corso di "Patologie odontostomatologiche" per gli allievi del Corso di laurea in Igienista 
Dentale dell'Università degli Studi di Cagliari. 

A.A. 2003 frequenta il reparto di Parodontologia della clinica Odontoiatrica dell’Università degli studi di Roma La 
Sapienza, diretto dal Prof. Massimo De Luca. 

Ha approfondito le proprie conoscenze nel campo della Microbiologia applicata ai patogeni del cavo orale per 
mezzo di tecniche di biologia molecolare (PCR) 

Dall’anno 2005 ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Dall'a.a. 2005/2006 fino a gennaio 2011 è titolare del corso di "Parodontologia" per gli allievi del Corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Sassari. 

Dall'a.a. 2005/2006 fino a gennaio 2011 è titolare del corso  di "Parodontologia" per gli allievi del Dottorato di 
Ricerca in Malattia Odontostomatologiche dell'Università degli Studi di Sassari. 

Dall'a.a. 2005/2006 fino a gennaio 2011 titolare degli insegnamenti di Parodontologia e di Tecniche di Chirurgia 
Parodontale per gli studenti del corso di specializzazione in chirurgia orale dell'Università degli Studi di Sassari. 

Dall'anno 2005-2006 fino a gennaio 2011 Titolare dell'insegnamento di Malattie Odontostomatologiche per gli 
studenti del Corso di Laurea in Igienista dentale dell'Università degli Studi di Sassari. 

Corsi annuali clinico-pratici di “Osteointegrazione e Rigenerazione ossea Avanzata” tenuti dal Prof. Massimo 
Simion in Milano. 2007 Base e 2008 Avanzato 

Corso teorico Pratico sulla tecnica Nobel Guide - Dr. Giampiero Ciabattoni, 2008-2009.  

Corso annuale teorico pratico di Estetica in protesi fissa - Dr. Mauro Fradeani, 2009. 

Corso adesione, modellazione ed estetica in composito - Prof. Ronaldo Hirata, 2012 Brasile 

Corsi di protesi adesiva estetica minimamente invasiva: Faccette e lenti a contatto - Prof. Sidney Kina, 2013-2014 
Maringà (PR) Brasile. 

Corso di Riabilitazione estetica adesiva “Curso e Imersão en Reabilitação Adesiva” - Prof. Oswaldo Scopin, 2015 
Piraciba-San Paulo (SP) Brasile. 

Corso di Fotografia orale e artistica - Dudu Medeiros 2014/15 Porto- Portogallo 

Full immersion Digital Smile Design. Tecniche Foto & Video in Odontoiatria - Dr. Enrique Diaz Guzman, 2016 
Milano 

Stratificazione e Morfologia con resine composite - Prof. Juan Carlos Pontons, 2016 Milano  

Corso di Riabilitazione e occlusione - Prof. Oswaldo Scopin, 2017 Piraciba-San Paulo (SP) Brasile. 

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi 
di Sassari nel 2011 con votazione 110/110, iscritto all’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri di Salerno, svolge l’attività professionale 
esclusivamente in ambito privato presso i propri studi Odontoiatria 
Barbarulo di Contursi Terme e Trentinara (SA) e in consulenza presso 
Passion Smile Aesthetic dentale clinic del Dott. Maida sito in Milano.  

Si dedica principalmente all’estetica in ambito protesico e conservativo, 
all’endodonzia e all’implantologia. 

Dal 2012 al 2017 collabora con il Dott.Vincenzo Carbone nel progetto 
iDiagnosi, interessandosi alla chirurgia, alla protesi e alla fotografia 
odontoiatrica. Affianca il gruppo iDiagnosi nell’organizzazione di corsi di 
formazione in implanto-protesi a carico immediato seguendo la metodica 
“Piano di trattamento razionale” sviluppata dallo stesso gruppo. 

Dal 2012 organizzatore e relatore di Live Surgery in implanto-protesi con il gruppo iDiagnosi 

Appassionato di fotografia professionale è da sempre impegnato nello sviluppo e nella ricerca di nuove metodiche 
riguardanti la fotografia odontoiatrica e la gestione multimediale delle immagini nell'ambito medico. 

Relatore di diversi corsi in Gestione multimediale dello studio Odontoiatrico e di Fotografia Odontoiatrica 
professionale 

Allievo del Dott. Carmelo Maida dal 2009, amplia le sue conoscenze in Parodontologia, perioprotesi e implanto-
protesi a carico immediato affiancandolo nella pratica clinica quotidiana. 

Dal 2016 socio attivo del gruppo Passion Smile, si dedica all’organizzazione di Corsi di formazione in Riabilitazione 
Estetica adesiva in collaborazione con il Dott.Carmelo Maida 

Segue il Corso di Riabilitazione estetica adesiva “Curso e Imersão en Reabilitação Adesiva” - Prof. Oswaldo 
Scopin, 2016 Milano 

Segue il Corso di Stratificazione e Morfologia con resine composite - Prof. Juan Carlos Pontons, 2016 Milano 

Dr. Carmelo Maida

Dr. Francesco Barbarulo

Curricula



Programma del corso:
✤ 18.01 Gestione del paziente e basi di pianificazione  

La prima visita e l’intercettazione del problema/risoluzione  

Selezione del paziente e scelta del protocollo protesico adeguato 

✤ 19.01 Presa record e status parodontale 

Le foto diagnostiche orali ed extraorali,  Status endorale 

Valutazione della compromissione parodontale 

Impronte studio, sviluppo dei modelli e montaggio in articolatore. 

PRATICA: presa impronte, registrazione parametri occlusali e lo sviluppo modelli 

✤ 20.01 Parametri di selezione protesica  

Analisi dei record, cartella estetica e studio del caso 

Diagnosi e sviluppo del piano di trattamento 

PRATICA: Discussione del proprio caso con foto, modelli, opt ed rx 

✤ 22.02 Comunicazione con il laboratorio  

Standardizzazione del protocollo protesico e presa colore con foto 

Il ruolo del tecnico tra analogico e digitale: cerature diagnostiche e mock-up 

✤ 23.02 Tipi di preparazione 

Parametri di selezione del tipo di preparazione 

Intarsi, corone, faccette - Come, Quando e Perchè 

✤ 24.02 Gestione del provvisorio singolo 

 PRATICA: preparazione e provvisorio su modelli, intarsio, corona, shortcrown, 
 faccetta 

✤ 08.03 Materiali definitivi  

 La scelta del materiale nella realizzazione del restauro adesivo 

✤ 09.03 Gestione dei tessuti e impronte di precisione 

 PRATICA: Presa delle impronte definitive  

✤ 10.03 Corso foto avanzato teorico-pratico 

 Gestione video-fotografica, foto artistiche, portrait 

 Trick fotografici e post-produzione 

 

✤ 10.05 Gestione degli elementi compromessi 

Elemento endodonticamente trattato 

Allungamento di corona clinica. Vs impianto 

Discussione propri casi 

✤ 11.05 Riabilitazioni multiple semplici 

Riabilitazioni senza aumento della DVO 

PRATICA: preparazione e provvisori di un ponte 

✤ 12.05 Il settore estetico - dal mock-up al 
provvisorio 

PRATICA: creazione e sviluppo mascherine, mock-up 
e record estetici, fonetici e funzionali. Foto e video 

✤ 07.06 Riabilitazioni multiple complesse 

Riabilitazioni con aumento DVO e deprogrammatori funzionali 

✤ 08.06 Gestione dei casi complessi  

 Articolatori, arco facciale e DSD 

✤ 09.06 Live su paziente: rialzi occlusali diretti e indiretti 

✤ 13.07 Protesizzazioni multiple complesse su due arcate 

aumento DVO.  Ripristino Spee.  Biotipo sottile.  Bruxismo.  Parafunzioni 

✤ 14.07 Cementazione definitiva, occlusione e gestione a lungo 
termine 

 PRATICA: prove di cementazione definitiva e lucidatura

Per informazioni e adesioni:  

Passion Smile Academy 

Milano - Viale Lombardia 15 
02 . 84 57 54 91 

info@passionsmile.it

Dr. Carmelo Maida 
     Dr. Francesco Barbarulo


