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Basic 3 STEP  

1. Introduzione ad usura dentale e il comportamento dei dentisti 

2. erosione dentale, perché, come, quando … 

3. La classificazione ACE e la pianificazione del trattamento per i 
denti anteriori mascellari 

4. La tecnica 3-STEP Classic: STEP 1 (mock-up ed estetica) 

5. La tecnica 3-STEP Classic: STEP 2 (supporto posteriore e aumento 
di DVO) 

6.  CORSO PRATICO: le chiavi trasparenti e il bite bianco 

7. La tecnica 3-STEP Classic: STEP 3 (faccette palatali) 

8. Protocollo per la raccolta di foto per piano di trattamento



1. Introduzione ad usura dentale e il comportamento dei dentisti 

L’usura dentale è una patologia spesso sottovalutata che 
colpisce al giorno d'oggi un numero crescente di individui sempre 
più giovani. sarà sviluppato un dibattito controverso sul motivo 
per cui il trattamento convenzionale dovrebbe essere evitato o 
almeno rinviato (corone vs l'odontoiatria adesiva).Sarà 
analizzato il razionale alla base di un approccio additivo non 
invasivo in confronto ad un odontoiatria sottrattiva. 
Verranno presentati diversi casi di pazienti affetti da erosione 
dentale e verrà discusso nei dettagli il piano di trattamento, con 
tutte le possibili complicanze e soluzioni.



!



1.erosione dentale, perché, come, quando … 

Prima di iniziare qualsiasi trattamento dentale dovrebbe essere stata 
fatta una diagnosi sull'origine del danno del dente. Anche se la 
perdita di struttura dentale è spesso multifattoriale, i medici 
dovrebbero cercare di identificare la causa, per spiegare ai pazienti 
come la dentatura ripristinata invecchierà in futuro. saranno 
presentati gli elementi fondamentali per una diagnosi differenziale 
tra erosione e parafunzione.
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3. La classificazione ACE e la pianificazione del trattamento per i 
denti anteriori mascellari 

In questa sessione una nuova classificazione si propone di 
quantificare la gravità della distruzione dentale per guidare i medici 
e pazienti nel processo decisionale. 
Invece di cercare di quantificare con precisione l'usura a causa dell’ 
erosione, la dr.ssa Vailati propone di correlare i danni a livello dei 
denti mascellari anteriori alle conseguenti possibili opzioni di 
trattamento. I pazienti sono raggruppati in sei categorie, e per 
ciascuna di esse si suggerisce un piano di trattamento dentale. 
La classificazione si basa su vari parametri pertinenti la selezione 
del trattamento e la valutazione della prognosi, come l'esposizione 
dentinale nelle zone di contatto, la conservazione dei bordi incisali 
e la vitalità polpa.
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4.La tecnica STEP Classic 3. STEP 1 (mock-up ed estetica) 

Nonostante la tendenza delle tecniche adesive di semplificare le 
procedure cliniche e di laboratorio coinvolte, il trattamento di 
pazienti affetti da erosione dentale grave rimane ancora una sfida. 
Un approccio innovativo chiamato la tecnica 3 STEP è stata 
sviluppata dall'autore. La tecnica 3 STEP è un approccio strutturato 
per ottenere una riabilitazione adesiva della bocca intera con il 
risultato più prevedibile, la minima preparazione del dente e il 
massimo livello di accettazione da parte del paziente. 
In questa sessione, verrà spiegato nei dettagli come pianificare ed 
eseguire questo tipo di riabilitazione adesiva completa seguendo la 
3Step Classica ed il mock-up estetico.
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5.La tecnica STEP Classic 3. STEP 2 (supporto posteriore e aumento 
di DVO) 
  

Seguendo i principi della 3STEP Classica, i denti posteriori vengono 
ripristinati mediante restauri in composito provvisori effettuati 
direttamente in bocca con chiavi in silicone trasparente. In questa 
sessione saranno spiegati i dettagli su come decidere l'aumento della 
dimensione verticale di occlusione. Sarà dedicata particolare 
attenzione alla comunicazione e alle indicazioni da fornire all’ 
odontotecnico per la fabbricazione della ceratura dei quadranti 
posteriori.
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6. CORSO PRATICO: le chiavi trasparenti e il bite bianco 

Generalmente le chiavi trasparenti necessarie per fabbricare i 
restauri provvisori nella fase II non sono fabbricate correttamente 
da propri tecnici di laboratorio, portando a complicazioni cliniche 
durante il 2°Step, come ad esempio l'occlusione alterata, o eccessi 
interprossimali. Per evitare questi ultimi, i medici dovrebbero essere 
in grado di valutare il WaxUp posteriore e le chiavi trasparenti. 
Durante questa sessione, i partecipanti potranno realizzare una 
chiave trasparente su un caso reale e con quella stampare il 
composito per mimare la situazione clinicia. Esempi di errori di 
laboratorio e clinici verranno mostrati durante la parte pratica.
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7.La tecnica STEP Classic 3. STEP 3 (faccette palatali) 

Dopo l'aumento di DVO con i restauri posteriori, i pazienti 
presentano un morso aperto anteriore. Il 3°step continua con la 
fase in cui i contatti anteriori sono ristabilite mediante faccette 
palatali in composito. In questa sessione, sono forniti i dettagli 
clinici su come valutare il supporto posteriore e occlusale il 
comfort del paziente prima di passare alla fase successiva.
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8. Protocollo per la raccolta di foto per piano di trattamento 

Seguendo la tecnica 3 STEP, ci sono diversi parametri clinici cruciali 
che dovrebbero essere fotografati per aiutare la creazione del piano 
di trattamento. Ci potrebbe essere il rischio di prendere troppe 
immagini, che richiedono tempo per essere viste in seguito. In questa 
parte del corso, i partecipanti saranno istruiti sul prendere solo le 
immagini necessarie e saranno in grado di identificare i parametri 
critici.
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3 STEP Avanzata 

1.  3STEP technique RIASSUNTO 

2.  Aumento DVO 

3.  3STEP technique MODIFICATA 

4.  Concetti di funzione secondo Pedro Planas, la fase 3 

5.  Faccette Palatine: Analisi del lavoro di laboratorio 

6.  Piani di trattamento realizzati sui casi dei corsisti 

7.  Denti Posteriori 

8.  Bruxismo 



1. 3STEP technique Riassuno 

Il corso avanzato inizierà con una revisione della classica 3 STEP. 
Nell'esperienza della Dr.ssa Vailati, i partecipanti beneficiano di 
ascoltare ancora una volta i principi della terapia, dal momento che 
hanno raggiunto un nuovo livello di conoscenza dopo il primo ciclo. 
Saranno brevemente rivisitati i passaggi clinici e di laboratorio per 
iniziare il corso avanzato tutti insieme.
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1. Aumento della Dimensione Verticale dell’Occlusione 

L'aumento della dimensione verticale di occlusione rappresenta una 
sfida per molti clinici, non solo perché devono considerare più di un 
dente da trattare, ma anche perché vi è un timore generalizzato per 
le conseguenze cliniche sul paziente. In questa parte del corso, 
l'aumento di DVO sarà spiegato facendo attenzione ai diversi scenari 
in cui i medici dovrebbero essere più attenti ad attuare questo 
approccio.
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1. 3STEP technique MODIFICATA 

A causa di una sempre maggiore attenzione circa l’erosione dentale, 
diversi medici vorrebbero proporre trattamenti anche nelle fasi iniziali 
della malattia. Tuttavia, quando la perdita di struttura dentale è visibile 
solo ad un occhio attento e non ha interessato l'estetica del sorriso, 
l’accettazione di una riabilitazione completa non è comune per i pazienti 
interessati. Riduzione del costo della terapia, semplificazione delle fasi 
cliniche e tecniche adesive non invasive possono promuovere 
l'accettazione del paziente. 
Con la tecnica STEP modificato 3, casi iniziali di erosione dentale 
possono essere trattati, saltando alcuni passaggi clinici e di laboratorio, 
per rendere la terapia più rapida e meno costosa. 

L’utilizzo di nuovi materiali come restauri in ceramica pressata o CAD CAM 
in composito sono implementati anche in questa nuova tendenza.
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1. Concetti di funzione secondo Pedro Planas, la fase 3 

Al giorno d’oggi l’estetica ha guadagnato più spazio nel piano di 
trattamento rispetto alla funzione. Tuttavia, basare una 
riabilitazione completa solo su esigenze estetiche potrebbe essere 
molto rischioso. Tre differenti fasi del trattamento saranno 
discussi, in base ai diversi parametri ritenuti importanti da ciascun 
medico. I dentisti sono in fase 3, quando ritengono che la funzione 
principale della bocca non sia solo sorridere, ma da masticare. 
Un approccio semplificato per ottenere una riabilitazione, che non è 
solo bella, ma anche funzionale deriva dalle osservazioni cliniche 
del dottor Pedro Planas. Le sue idee sono state completamente 
integrate nel lavoro della Dr.ssa Vailati per migliorare la longevità 
dei restauri.
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1. Faccette Palatine: Analisi del lavoro di laboratorio 

Questa parte del corso affronta le difficoltà che i medici e gli 
odontotecnici possono trovare nella pianificazione delle faccette 
palatali. Pochi tecnici di laboratorio sanno fare questi restauri non 
comuni e nell'esperienza del Dr. Vailati oltre l'80% di quello che i 
partecipanti portano al corso deve essere rivisto. 
Per aiutare i medici a valutare il lavoro che essi ricevono dal 
laboratorio, saranno presi in considerazione 10 parametri. 
Le faccette palatali portate dai partecipanti saranno fotografate e 
valutate assieme per decidere se siano clinicamente accettabili.
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1. Piani di trattamento realizzati sui casi dei corsisti 

In questa sessione, casi di usura dentale presentati dai 
partecipante saranno analizzati, attraverso 10 foto cliniche 
selezionate. L'attenzione sarà posta non solo sulla qualità 
delle foto, ma anche su ciò che possono mostrare. Consigli su 
come procedere sul caso saranno forniti. I partecipanti non 
devono fornire immagini di casi già trattati. Le foto richieste 
devono essere della situazione iniziale. 
Queste immagini devono essere inviate alla Dr.ssa Vailati o alla 
persona incaricata di riceverle in tempo per organizzare una 
presentazione. Le immagini presentate oltre le scadenzenon 
verranno prese in considerazione.
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1. Denti Posteriori 

I denti posteriori sono sempre gli ultimi denti presi in considerazione 
da parte dei pazienti per il loro valore meno estetic. Tuttavia, per la 
dr.ssa Vailati, questi denti sono i più complessi da valutare nella 
pianificazione del trattamento, dal momento che le domande sulla 
scelta dei materiali dentali aumentano sempre. 
In questa sessione, saranno valutati diversi aspetti di come 
ripristinare i denti posteriori soprattutto legati alla scelta di 
trattamento per i denti anteriori. 
Nell'esperienza della Dr.ssa Vailati, uno degli errori più frequenti è 
quello di selezionare restauri in composito per i denti posteriori e 
ceramica per quelli anteriori. 
Con il tempo, il supporto posteriore è perso per l'usura più rapida 
dei quadranti posteriori e di eccessivi carichi di contatto dei denti 
anteriori,che possono mettere a rischio i restauri in ceramica.
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1. Bruxismo 

Gli Odontoiatri sono generalmente molto preoccupati dal trattamento dei i 
pazienti affetti da parafunzione (ad es bruxismo), dal momento che hanno 
paura del fallimento meccanico dei restauri. Un atteggiamento comune è 
quello di attendere che più danni si verifichino, per essere poi costretti ad 
intervenire. Tuttavia, questo intervento ritardo è responsabile di un 
ulteriore peggioramento della dentatura originale con la necessità di 
riabilitazioni più complicate e costose. Inoltre, quando si verifica una grave 
perdita di struttura dentale, la ritenzione meccanica è spesso ricercata, 
rendendo necessaria la rimozione del residuo tessuto sano del dente. La 
terapia endodontica diventa spesso necessaria comportando un ulteriore 
sacrificio da pagare nelle riabilitazioni convenzionali. 
Tuttavia, oggigiorno è sempre più difficile che i pazienti accettino queste 
riabilitazioni non solo per la perdita biologica, ma anche per l’alto costo 
finanziario. 
Se i dentisti si trovano in difficoltà a riparare dentature molto 
compromesse, ed i pazienti sono riluttanti a ripristinare i loro denti 
quando la struttura del dente residua dovrebbe essere rimossa, ci si 
dovrebbe porre più domande sul momento in cui intervenire. 
L’odontoiatria non invasiva sta diventando sempre più popolare tra i 
pazienti, che sono disposti ad intraprendere le riabilitazioni anche nella 
fasi iniziali.
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Date 2017

Corso Base:  29/30 Settembre 2017

Corso Avanzato:  01/02 Dicembre 2017



Dr.ssa Francesca Vailati
dopo aver completato il corso di studi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari nel 1996 la Dr.ssa Vailati ha 
lasciato l’europa per continuare il suo percorso formativo negli stati uniti d’america. Consegue nel 2000 la laurea in 
odontoiatria presso l’Università di Pennsylvania e nel 2003 la specialità in protesi ed il MSD dell’ Università di 
Connecticut. 
Rientrata in europa nel 2003, entra nel reparto di protesi fissa diretto dal Prof.Belser presso l’Università di Ginevra, 
dove è inquadrata nel ruolo di Senior Lecturer. 
La Dr.ssa Vailati svolge la libera professione a tempo parziale a Ginevra, dedicandosi all’odontoiatria restaurativa ed 
alla protesi. 
ha pubblicato numerosi aricoli su argomenti di odontoiatria restaurativa ed implantologia e tiene corsi e conferenze su 
vari argomenti riguardanti la riabilitazione completa con tecniche adesive e la protesi su impianti

Dr. davide foschi
dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Universita di Bologna, ottiene nel 2008 il suo Diploma 
Fedrale in “Medecin-Dentaire” all’Università di Ginevra  appassionandosi agli insegnamenti ricevuti nell’ambito del reparto 
di odontoiatria conservativa guidato dal Prof. Ivo Krejci ed al reparto di protesi fissa diretto dal Prof. Urs Belser, dove 
conosce la Dr.ssa Francesca Vailati con la quale inizia a collaborare nella gestione dei pazienti affetti da gravi problemi 
ersosivi attraverso tecniche di riabilitazione adesiva full-mouth.  
rientrato in italia svolge attività professionale presso il suo studio di bologna. socio effettivo Associazione Amici di Brugg 
Nel corso dell'anno 2013,2014 e 2015 relatore ai Master di Odontoiatria Restaurativa delle Università di Pisa,Siena e 
Brescia e relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali.



Studio Vittorio e Davide Foschi 

via amendola 13 , 40121 Bologna - Italy 

+39051254092 

info@studiodentisticofoschi.com

Stazione Ferroviaria Centrale 100mt 

Garage Aby-Car S.R.L.- Autorimessa Via Boldrini, 3 - 40121 
Garage Royal Carlton S.N.C. - Via Milazzo, 6 - 40121  

Star Garage - Via Cesare Boldrini, 4 - 40121 

mailto:ivana@studiodentisticofoschi.com?subject=

