
 
 
 
Parametri di programmazione estetica e funzionale nel paziente con Worn 

Dentition  

Studi epidemiologici hanno riportato una crescente prevalenza dell'usura dentale. 
Sebbene molti pazienti cerchino il trattamento odontoiatrico per motivi estetici, l'usura 
dei denti causa importanti problemi biologici, biomeccanici e funzionali, come 
l'ipersensibilità dentale, la riduzione della durezza e resistenza dei denti, la perdita 
della guida anteriore e la diminuzione della dimensione verticale dell'occlusione 
accompagnata da compensazioni dento-alveolari.  A seconda della gravità dell'usura 
dentale, il trattamento può diventare complesso e avere implicazioni biologiche e 
finanziarie rilevanti. Il dentista deve comprendere tutti i fattori eziologici per ogni 
paziente al fine di prendere decisioni razionali per migliorarne le aspettative di vita e 
ridurre i rischi della dentatura naturale e restaurata, determinando quando e come 
prevenire, controllare nel tempo o intervenire e trattare. 
Il corso si propone di presentare le migliori linee guida basate sull’evidenza scientifica 
disponibili, per aiutare l’odontoiatra a prendere decisioni appropriate durante la 
pianificazione del trattamento e il processo restaurativo, discutendo le strategie per la 
riabilitazione, la selezione dei materiali e le procedure indicate per ripristinare la 
struttura del dente, migliorare le relazioni funzionali e controllare i fattori eziologici. 
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Si è laureato nel 1988 presso l'Università di San Paolo, dove ha anche 
conseguito il titolo di DDS, il Master of Science e il PhD in protesi 
dentaria. Ha lavorato come istruttore clinico presso il Dipartimento di 
Protesi della stessa università per 17 anni. È stato anche professore 
associato di protesi dentaria presso l'Università Braz Cubas e 
l'Università di Guarulhos, entrambi a San Paolo. Marcelo Calamita è 
stato presidente della Società Brasiliana di Odontoiatria Estetica e 
dell’Accademia Brasiliana di Odontoiatria Estetica. È stato redattore 
capo della rivista odontoiatrica Brazilian Journal of Esthetics e 
attualmente è membro del comitato editoriale dell'International 
Journal of Periodontics and Restorative Dentistry e dell'International 

Journal of Esthetic Dentistry, edizioni brasiliane. Inoltre, ha tenuto conferenze a livello 
nazionale e internazionale, ha scritto numerose pubblicazioni scientifiche e capitoli nei 
libri di testo sulla pianificazione del trattamento, la funzione e l'odontoiatria estetica. 
Mantiene anche uno studio privato a San Paolo che si concentra contemporaneamente 
sull'odontoiatria restaurativa, estetica e protesica. 
 


