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Re-Shape è un approccio multidisciplinare per una gestione globale dei casi di odontoiatria 

e medicina estetica. Per la prima volta viso, area del sorriso, estetica dentale e smile design 

vengono gestiti secondo dei protocolli operativi innovativi e sinergici. 

Possedere competenze nella diagnosi, analisi e pianificazione delle opzioni di trattamento è 

cruciale per ogni settore specialistico dell’odontoiatria.



Academy Re-Shape costituisce un percorso formativo 

unico nel suo genere in tema di odontoiatria estetica.  

Re-Shape permette di avere gli strumenti più avanzati ed 

i protocolli più affidabili per poter gestire nel modo più 

completo e predicibile i casi clinici estetici di tutti i giorni 

secondo un approccio globale.

Il corso in presenza si articola in 5 moduli che possono 

essere frequentati insieme o singolarmente componendo 

un percorso formativo su misura per ciascun iscritto. 
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ELITE One to one nasce dalla profonda convinzione e 

dalle sempre maggiori richieste da parte dei corsisti 

in questi anni, che il poter condividere con noi le parti 

pratiche sui nostri pazienti o in altri termini il vedere 

quello che realmente facciamo nella pratica clinica 

di tutti i giorni, rappresenti un fondamentale valore 

aggiunto nel percorso di crescita in odontoiatria estetica 

multidisciplinare. Questo è vero soprattutto se le persone 

che accedono ai one to one hanno già effettuato il 

percorso Academy.



ONE TO ONE FIRST TIME

• un’ora di consulenza con il dott. Mascetti o la dott.ssa Molinari

• discussione caso clinico (o Smile Design o Clincheck) del collega

• applicazione approccio Re-Shape Esthetics al caso clinico

Questa opzione è pensata per chi non ha ancora frequentato i nostri percorsi e vuole 
entrare in contatto con il mondo Re-Shape Esthetics

Possono accedere ai One to One Web sia tutti coloro che hanno già effettuato la propria 
One to One First sia chi ha già frequentato uno o piu corsi Academy.

One to One web permette al corsista di rimanere in stretto contatto con noi per qualsiasi 
necessità di confronto o crescita, attraverso call dedicate e su misura a prezzo agevolato

ONE TO ONE WEB

• un’ora di consulenza con il dott. Mascetti o la dott. ssa Molinari

• discussione caso clinico (o Smile Design o Clincheck) del collega

• impostazione del caso secondo i nostri protocolli multidisciplinari o specifici 

per le diverse branche (ortodonzia con gli allineatori, restaurativa, medicina 

estetica) al meglio appresi durante uno o più corsi di Academy.
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One to One Live nasce dalla profonda convinzione e dalle richieste da parte dei 
corsisti in questi anni che il poter condividere con noi le parti pratiche sui nostri 
pazienti rappresenti un valore aggiunto nel percorso di crescita in odontoiatria estetica 
multidisciplinare. 

Possono accedere ai One to One live sia chi ha già frequentato uno o più corsi Academy 
(con offerte dedicate) sia i non corsisti.

Per i non corsisti di Academy, al fine di definire al meglio la giornata insieme, il 
programma e i pazienti da trattare, è necessario partire con una sessione online One to 
One First Time (97 euro).

ONE TO ONE LIVE

• poter condividere con noi le parti pratiche sui nostri pazienti

• possibilità di vedere realmente quello che facciamo nella pratica clinica di 

tutti i giorni
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CAMILLA 
MOLINARI
ORTODONZIA ED ESTETICA FACCIALE

Laureata nel 2008 presso l’Università degli studi di Ferrara, 

ha conseguito il diploma di specialità in Ortognatodonzia 

nel 2012. Ha frequentato corsi di specializzazione in 

estetica orale e periorale conseguendo il Master di II° 

livello presso l’Università di Parma. Ha frequentato corsi 

avanzati di restaurativa diretta ed indiretta del Dr Ferraris. 

Collabora nella pubblicazione di testi (“Lo stato dell’arte 

degli allineatori” (Ed. Martina) , “Orthodontic Set Up” (Ed. 

Quintessenza), “La tomografia volumetrica digitale” (Ed. 

Martina)) ed articoli scientifici. Relatrice a corsi e congressi 

a livello internazionale, è socio attivo SIED (Società 

Italiana di Estetica Dentale), POIESIS, AIDOR, IAED, DDS. 

E’ certificata DSD Member, provider Invisalign® Diamond, 

Speaker Invisalign® , Tutor della Academy del Dr. Ezio 

Costa. Professore a contratto presso l’Università degli studi 

di Padova per l’ ortodonzia intercettiva.
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RESTAURATIVA ED ESTETICA DENTALE

TOMMASO 
MASCETTI

Laureato nel 2007 presso l’Università degli studi di Pavia, 

ha frequentato master annuali di conservativa, endodonzia, 

parodontologia, protesi ed estetica con i migliori relatori 

a livello internazionale. E’ specializzato in odontoiatria 

restaurativa, estetica dentale e tecniche mini invasive. 

Professore a contratto per l’odontoiatria restaurativa presso 

l’Università degli studi dell’Insubria, Varese. Collabora nella 

pubblicazione di testi (Chu S, Paravina RD, Sailer I, Mieleszko 

AJ. “Color in dentistry: a clinical guide to predictable 

esthetics”. Quintessence Publishing Co, 2017 — Ferraris F. 

“Adhesthetics Protocols. Clinical protocols in restorative 

dentistry and scientific focus on adhesion”. Text Book, 

Quintessence Publishing Co; In Press) ed articoli scientifici. 

Relatore a corsi e congressi a livello internazionale, è socio 

attivo dell’Accademia Italiana di estetica dentale (IAED) e 

master del gruppo Adhesthetics del Dr Ferraris.
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DESTINATARI
DEL CORSO

Il corso è rivolto a chi si avvicina all’odontoiatria estetica, a 

chi fa parte di un team interdisciplinare di specialisti e a chi 

vuole migliorare e massimizzare l’efficacia nella gestione dei 

piani di trattamento. 
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STRUTTURA
DEL CORSO

Il nostro metodo si articola in 5 moduli ciascuno dei quali si concentrerà sui 

diversi step necessari al raggiungimento di un risultato estetico predicibile:

Diagnosi, analisi facciale/dentale e pianificazione 
multidisciplinare per integrare ortodonzia, restaurativa, 
parodontologia ed estetica del periorale.

Ortodonzia con tecnica Invisalign® con un approccio 
multidisciplinare: come gestire i clincheck ed i setup digitali 
quando l’obiettivo finale è l’estetica del viso e del sorriso.

Odontoiatria restaurativa mediante tecniche dirette ed indirette 
con approccio mininvasivo e strategie adesive.

Formazione del team nella gestione dell’attività clinica 
efficiente in uno studio che utilizza principalmente Invisalign e il 
monitoraggio a distanza.

Gestione dei tessuti periorali: come introdurre la medicina 
estetica nello studio odontoiatrico.
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PLAN LIKE A PRO

Approfondirà i protocolli di odontoiatria estetica 
multidisciplinare in tema di Parodontologia.

obiettivi del modulo

Ottenere le informazioni e gli 

strumenti essenziali per eseguire una 

corretta diagnosi ed una completa 

analisi facciale e dentale ed una 

pianificazione multidisciplinare. 

Sarà presentata una nuova 

procedura per eseguire uno smile 

design intuitivo, rapido ed efficace 

integrando la tecnologia nella pratica 

clinica per comunicare con maggiore 

efficacia. Verranno infine sviluppati 

i protocolli clinici per la gestione 

combinata di terapie ortodontiche, 

restaurative e parodontali nell’ottica 

di un’estetica globale.

Dott. David Palombo  
SPECIAL GUEST PER QUESTO MODULO

SPECIALISTA IN PARODONTOLOGIA
EFP BOARD OF PERIODONTOLOGY
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• Principi di diagnosi ed analisi del paziente secondo il nostro 

approccio multidisciplinare

• Documentazione fotografica: 

– Strumentario, tecniche e protocolli operativi

• Odontoiatria digitale: utilizzo di scanner intraorali e facciali

• Analisi funzionale 

• Analisi estetica: 

– estetica facciale, del sorriso, dentale;

• Pianificazione:  

– Analisi delle informazioni diagnostiche e pianificazione 

multidisciplinare integrando ortodonzia, restaurativa, 

parodontologia ed estetica del viso; 

– Smile design: tradizionale vs avanzato; 

– Tecniche di esecuzione del mockup;

• Protocolli clinici ortodontici, restaurativi e parodontali  con 

sequenze operative ed opzioni terapeutiche

Dott. David Palombo  
SPECIAL GUEST PER QUESTO MODULO

SPECIALISTA IN PARODONTOLOGIA
EFP BOARD OF PERIODONTOLOGY
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obiettivi del modulo

Basta parlare solo di Clincheck! La moderna ortodonzia si 

basa su un approccio face - driven. Per questo è importante 

possedere gli strumenti per trasformare il progetto facciale 

in un set up ortodontico digitale 3D. Verranno analizzati i 

dettagli biomeccanici e i protocolli tecnici per creare dei 

set up razionali e predicibili per rendere le tecniche invisibili 

vicine alle esigenze cliniche di tutti i giorni.

Saranno approfonditi tutti gli aspetti multidisciplinari 

ortodonzia-restaurativa-chirurgia al fine di realizzare dei 

trattamenti ortodontici completamente face-driven e globali 

anche in casi complessi.

ORTHO: SIMPLE AND CLEAR
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• Trasformazione dello smile design in un set up ortodontico 

digitale con gestione del piano occlusale

• Linee guida per la scelta del pacchetto, la prescrizione, la 

revisione di un clincheck in modo semplice, predicibile e 

RIPETIBILE

• La biomeccanica degli aligners 

• Protocolli per la progettazione e lo staging dei movimenti

• Gestione degli ancoraggi e strategie nelle sequenze di 

spostamento anche in CASI COMPLESSI

• Protocolli per controllare gli effetti indesiderati: apertura del 

morso posteriore, tipping radicolare, mancate rotazioni ed 

estrusioni 

• Protocolli clinici per la fase di rifinitura e contenzione

• Focus su casi complessi: ancoraggio scheletrico e casi estrattivi.

• Align your team (vedi programma dettagliato nel modulo 

successivo)
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Formare e rendere consapevole lo staff sulla centralità delle 

diverse competenze nel flusso di lavoro in uno studio che 

basa la propria attività ortodontica principalmente sugli 

allineatori.

Per gli ortodontisti proprietari di studio o per chi lavora in 

consulenza, acquisire padronanza con un flusso di lavoro 

integrato, semplice e ben organizzato dall’accoglienza del 

paziente al mantenimento nel tempo. 

ALIGN YOUR TEAM

Questo modulo si terrà nella 3° giornata del modulo Ortho: Simple and Clear. Per i medici 
il costo è già incluso nel modulo Ortho: Simple and Clear. Possono accedere anche tutti i 
membri dello staff e gli igienisti dentali in quanto sono previste sessioni dedicate con un 
costo specifico a dipendente di 70 euro IVA inclusa.
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• Il percorso paziente in uno studio ortodontico digitale: 

dal caso puramente ortodontico con gli aligners ai casi 

multidisciplinari;

•  Il ruolo dello staff nelle diverse fasi delle procedure cliniche

• La definizione dei ruoli e delle competenze per facilitare 

il lavoro del medico: dal back office, al front office, 

all’accettazione del preventivo, alle fasi cliniche, allo stoccaggio 

del materiale;

• Consenso informato per i pazienti;

• Il ruolo centrale dell’igienista dentale; 

• Il monitoraggio a distanza come valore aggiunto nel controllo 

della qualità e predicibilità  del trattamento.
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obiettivi del modulo

Acquisire padronanza dei potenziali terapeutici delle 

tecniche di restaurativa diretta ed indiretta, a completamento 

del piano di terapia estetico/funzionale. 

Verranno illustrati i più validati protocolli clinici con focus 

sull’adesione, le più moderne tecniche mini-invasive con un 

razionale nella scelta del materiale da restauro ideale per 

ogni situazione clinica. 

RESTORE IT EASY
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dalla ceratura diagnostica (analogica e digitale) al mock-up 

(diretto o indiretto)

• Adesione in odontoiatria: gestione dei sistemi adesivi ed 

isolamento del campo operatorio

• Restaurativa diretta o indiretta: criteri decisionali

•  Scelta del materiale più adatto ad ogni situazione clinica

• Protocolli di cementazione adesiva e di condizionamento dei 

manufatti indiretti

• Tecniche di recontouring e reshaping dentale

• Gestione dei diastemi e delle anomalie di forma

• Maryland in ceramica integrale con singolo retainer

• Presentazione di piani di trattamento



20

FA
C

E 
M

A
K

EO
V

ER
obiettivi del modulo

Introdurre la medicina estetica nello studio odontoiatrico. 

Acquisire padronanza con i filler e la tossina botulinica a 

completamento di un trattamento odontoiatrico: quali le 

aree di pertinenza, quali i materiali e le tecniche da utilizzare. 

È prevista una fase pratica su paziente con materiale fornito 

ai corsisti e supervisione one-to-one. 

FACE MAKEOVER
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• Come integrare l’estetica facciale con l’odontoiatria estetica

•  Indicazioni medico-legali e highlights assicurativi

• Consenso informato per i pazienti

•  Biorivitalizzanti, biorivolumetria, filler all’acido ialuronico

• Approccio integrale al ringiovanimento facciale: mappatura del 

terzo medio e inferiore del viso

•  Razionale clinico e protocolli operativi per ogni situazione 

clinica

• Tossina botulinica

• Mappatura delle iniezioni e tecniche personali di utilizzo sul 

terzo medio e inferiore del volto
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ORTHO: SIMPLE AND CLEAR

2023 2023

RESTORE IT EASY

23 24 25

Febbraio

24 25

Marzo
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3 giorni con pratica

 € 1.734,00

IVA Inclusa

2 giorni con pratica

 € 1.317,00

IVA Inclusa

Tutti i prezzi si intendono al netto della RA 20%.
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PLAN LIKE A PRO

2023 2023 2023

ALIGN YOUR TEAMFACE MAKEOVER

26 27 28

Gennaio

11

Marzo

25

Febbraio

1 giorno con pratica

 € 767,00

IVA Inclusa

per ogni membro dello 
staff e igienista dentale

 € 70,00

IVA Inclusa

se porti un collega
(a testa)

3 giorni

 € 1.177,00

IVA Inclusa

 € 1017,00

IVA Inclusa
Tutti i prezzi si intendono al netto della RA 20%.
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+39 349 4941 477

PROMO 
CORSO COMPLETO

5 MODULI • 9 GIORNATE

CONTATTA IL NOSTRO 
CONSULENTE PER SCOPRIRE 
LA PROMOZIONE RISERVATA
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CONTATTI

SEDI

INSTAGRAM

MODULI 

PLAN LIKE A PRO
 

RESTORE IT EASY

MODULI 

ORTHO SIMPLE AND CLEAR  
 

ALIGN YOUR TEAM

MODULO 

FACE MAKEOVER

FACEBOOK

www.re-shape.it info@re-shape.it + 39 349 4941 477

Corso Venezia 21 – 20121 
Milano, Italia

Via Falcone e Borsellino, 1, 
41037 Mirandola MO

Via Friuli 5 - 37060 Sona, 
Verona, Italia

re_shape_esthetics Re-Shape esthetics
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