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Curriculum
Dott. Giorgio Tessore: professore a contratto dal 1997 al 2007 presso 
la Cattedra di Odontoiatria Conservatrice del C.L.O.P.D. dell’Università 
degli Studi di Torino per l’insegnamento delle tecniche e dei restauri 
adesivi. Presidente dal 1999 al 2005 prima dell’ANDI Torino e poi 
dell’ANDI Piemonte.  Socio attivo, dell’ Accademia Italiana di Odontoiatria 
Estetica (IEAED),  della European Academy of Cosmetic Dentistry, dell’ 
Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (A.I.O.M ), e membro 
del consiglio direttivo degli Amici di Brugg con la carica di segretario. 
Relatore abituale in conferenze congressi e corsi di aggiornamento in 
Italia e all’estero sempre su argomenti riguardanti le tecniche adesive e 
il miglioramento del sorriso attraverso restauri estetici diretti e indiretti. 
Tiene regolarmente corsi pratici di aggiornamento post-universitario 
sui restauri adesivi e sul lifting del sorriso presso la struttura Evolution 
in Dentistry di Torino. Esercita la libera professione a Torino con attività 
orientata prevalentemente alla restaurativa estetica.

Odt. Maurizio Gonella: diplomato presso l’istituto G. Plana di Torino nel 
1981. Nel 1984 rileva il laboratorio nel quale si è formato. Nel 1989 
affianca il laboratorio allo studio del Dr. Carlo Bruscagin dove matura 
una grande esperienza in protesi fissa e mobile. Dal 1992 socio con 
Claudio Fea. Segue con grande interesse l’evoluzione dei materiali 
estetici in modo particolare delle ceramiche. Tiene regolarmente corsi 
e conferenze sulla protesi estetica e implantare.

Le ceramiche
a minima invasività
Aspetti clinici e tecnici

sabato 9 giugno 2018
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - Hotel Tulip Inn - Rivoli (TO)
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Gonella 

Abstract:
L’attenzione per il proprio aspetto sta diventando sempre maggiore 
sia nelle donne che negli uomini e il sorriso è una componente molto 
importante nel successo di una persona e nella sua autostima. È 
scientificamente dimostrato che quando guardiamo qualcuno il nostro 
sguardo si sofferma soprattutto sugli occhi e sul sorriso mentre molto 
meno su capelli abiti ecc. pertanto una bella bocca sana, con denti 
allineati e chiari  offre un’immagine di pulizia, di ordine e di successo.
Il sorriso e la dentatura in generale vengono deteriorati dai traumi, dalle 
parafunzioni, dall’erosione acida e dal passare del tempo.
Restaurare una dentatura in modo invisibile e meno invasivo possibile, 
mantenendo i denti vitali e ripristinando il tessuto perso con le ceramiche 
mediante le tecniche adesive è l’obiettivo dell’odontoiatria attuale.
Scopo della presentazione è quello di illustrare attraverso numerosi 
casi clinici quelli che sono i materiali e le tecniche che portano al 
successo sia funzionale che estetico; i casi saranno valutati dal 
punto di vista dell’odontoiatra e dell’odontotecnico soffermandosi sia 
sulla comunicazione studio laboratorio che sulla scelta e utilizzo delle 
ceramiche più idonee ai singoli casi clinici.
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