
 
 

Update sulla tecnica three step  

La tecnica 3 STEP nasce da una intuizione e dalla classica e leggera perseveranza 
dei curiosi e dei testardi. Negli anni diventa un modo di vedere, una presa 
di posizione, anche rischiosa, che mira essenzialmente alla 
massima preservazione dei tessuti sani. Oggi questa tecnica ricostruttiva che 
riguardava i pazienti con erosione dentale si apre alla protesi tutta, diventando 
riabilitativa, come metodo diagnostico, prima che terapeutico. Un modo per 
stimolare le menti al perché succede, e non solo al come si fa per riparare. Una 
disciplina quindi, che, senza disdegnare l'estetica, riavvicina i clinici alla 
funzione, attraverso la semeiotica applicabile alla pratica reale. Obiettivo di 
questa presentazione sarà parlare proprio di questo. La 3 STEP come elemento 
propedeutico nelle fasi protesiche, come arma diagnostica, come via 
alternativa, applicabile, possibile. 

 Francesca Vailati (Ginevra, Svizzera)  

 Dopo aver conseguito la laurea in medicina presso l'Università 
di Bari (Italia) nel 1996, la Dott.ssa Vailati lasciò l'Europa per 
seguire un corso di studi in Odontoiatria negli Stati Uniti. Nel 
2000 ha conseguito la laurea in Odontoiatria presso l'Università 
della Pennsylvania (USA) e nel 2003 ha conseguito un diploma 
e un M.S.D. in Protesi Dentale presso l'Università del 
Connecticut (USA). Tornata in Europa nel 2004, è entrata nel 
dipartimento di Protesi Fissa diretto dal Prof. Urs Belser presso 
l'Università di Ginevra (Svizzera), dove ora è responsabile del 
programma Studio di Ginevra sull'Erosione, sotto la direzione 
della Prof.ssa Irena Sailer. Opera anche part-time in uno studio 

privato a Ginevra, dedicato alla riabilitazione di pazienti con dentatura abrasa, 
impiegando Protesi Adesiva e  Odontoiatria Additiva. Ha sviluppato un protocollo, 
la tecnica 3STEP, che consente all’odontoiatra di affrontare riabilitazioni 
complete in un modo più predicibile. 
Infine,la Dott.ssa Vailati ha creato una sua Accademia, la 3STEP Academy, con 
diversi centri in tutta Europa. La sua sede principale, tuttavia, rimane vicino a 
Ginevra, la sua base di partenza,  ad Annecy, in Francia, dove si tengono corsi 
teorico-pratici sull'odontoiatria additiva e la riabilitazione funzionale dei pazienti 
affetti da erosione e abitudini parafunzionali. 
 
  

  


