
MAGHI DEL COLORE ITALIANI E DEL DIGITALE 

BRASILIANI, LA SFIDA ESTETICA DI CHIA E’ GIA’ 

PARTITA 

Da una parte i maghi del colore, dall’altra 

quelli della tecnologia, si potrebbe 

rappresentare così – forse un po’ 

semplicisticamente – la sfida tra Italia e 

Brasile che caratterizza il corso di estetica in 

programma al IX Congresso Internazionale 

dell’Associazione Italiana Odontoiatri, nella 

splendida cornice di Chia (Cagliari), dal 15 al 

17 giugno 2017. Estremamente importante per i 

frequentatori del corso di estetica il 

“prodromo”, la lezione di Lorenzo Vanini in 

programma venerdì 16 giugno. 

Teoria del colore - Libero professionista a 

Chiasso e già docente a Roma e Milano, titolare 

dell’ insegnamento "il colore in odontoiatria 

ricostruttiva" al corso di Conservativa 

all’Università di Chieti, Vanini è anche visiting 

professor in Odontoiatria restauratrice estetica 

alle università de la Mediterranee di Marsiglia 

Uic di Barcellona e Vinã del Mar. Ed è coautore 

con Camillo D’Arcangelo del nuovo libro 

“estetica, funzione e postura”, sui problemi 

relativi all’occlusione, al distretto temporo-

mandibilare e alla postura del corpo. Elaboratore 

con Francesco Mangani di una nuova teoria del 

colore, a Chia Vanini presenta la relazione 

“riprodurre il colore con i compositi e le 

ceramiche nei settori anteriori“ che parte 

dall’acquisizione della teoria del Colore di 

Munsell in Odontoiatria (anni Trenta del secolo 

scorso) e dei limiti riscontrati nella pratica 

dalla tripartizione tinta-croma-valore. In realtà 

– è la teoria alla base dell’intervento – nel 

determinare il colore in Odontoiatria bisogna 

considerare fattori che vanno oltre la 

definizione colorimetrica classica (intensivi, 

opalescenze, caratterizzazioni), ed altri legati 

all’interazione luce-smalto. La teoria delle 

cinque dimensioni del colore di Vanini-Mangani 

consente di ragionare in termini di profondità e 

tridimensionalità, caratteristiche uniche in ogni 



dente che non possono essere definite facilmente 

con misurazioni colorimetriche né con scale 

colori. Nella presentazione sarà spiegata una 

nuova teoria sull’interpretazione del colore e 

sulla riproduzione nelle ricostruzioni dirette. 

Sfida Italia-Brasile - Sabato 17 giugno è in 

programma un confronto tra le scuole italiana e 

brasiliana. Lo stesso Lorenzo Vanini insieme a 

Francesco Mangani, autore di circa 200 

pubblicazioni scientifiche in extenso e più di 80 

abstract da sessioni congressuali di ricerca nel 

campo dell'odontoiatria conservatrice, e docente 

di Odontoiatria Conservatrice-Restaurativa al 

corso di laurea di Roma “Tor Vergata”, presentano 

una relazione su costi-benefici nel restauro dei 

denti anteriori e posteriori tra biologia, 

funzione ed estetica. Insieme illustreranno le 

nuove tecnologie per l’adesione smalto-dentinale 

ed un aggiornamento sui materiali estetici 

(resine composite e ceramiche). Altro 

protagonista per l’Italia è Vincenzo Musella 

autore del libro “Moderna Odontoiatria Estetica” 

e componente del gruppo Style Italiano. Ideatore 

dei sistemi di pre-visualizzazione estetica e 

stratificazione inversa diretta e indiretta e 

fondatore di aestheticdental.eu Musella parla di 

"Moderna odontoiatria estetica, workflow dalla a 

alla z". Marco Veneziani, socio attivo della 

Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) e 

dell’ International academy for Digital Dental 

Medicine(IADDM), relaziona sulle “opzioni 

terapeutiche adesive per le riabilitazioni 

estetiche dei settori anteriori”, offrendo un 

uptodate sulle possibilità dei compositi e dei 

moderni adesivi smalto – dentinali in caso di 

importanti cambiamenti di forma degli elementi 

frontali, forti discromie, o consistente perdita 

di sostanza: tecniche che richiedono rigoroso 

rispetto dei protocolli e delle sequenze 

operative dalla preparazione alla cementazione 

per ottenere successo a breve e lungo termine. I 

brasiliani "schierano" Paulo Kano, docente del 

Master in implantologia, della facolta di 

Odontoiatria Sao Leopoldo Mandic e membro emerito 



della Società Brasiliana di Estetica Dentale 

(SBOE) e ideatore dello Skyn Concept, un nuovo 

modo di eseguire restauri in ceramica combinando 

predittività e pratica nel replicare la naturale 

morfologia dentale. Il metodo può essere 

applicato per fare faccette, corone o 

riabilitazioni, e oggi può giovarsi dell’uso 

della tecnologia CAD/CAM che permette di ottenere 

precisione, qualità e velocità di esecuzione 

riducendo contestualmente gli step di 

laboratorio: niente ceratura per creare il mokups 

né ceratura diagnostica e stop al lavoro atto a 

replicare manualmente la morfologia. Kano porta 

con sé Livio Galias Yoshinaga, co-creatore dello 

Skin Concept, architetto specializzato in quasi 

tutti i progetti high tech per dentisti e 

sviluppatore del video on demand per odontoiatria 

in internet. 
 

THE ITALIAN MAGICIANS OF COLOR VS THE BRAZILIAN 
KINGS OF DIGITAL DENTISTRY, THE COMPETITION IN 

ESTHETICS IS ON! 

On one side the magicians of color, on the other, the kings of digital dentistry, a friendly 
competition in esthetics between Italy and Brazil that awaits you during the 9th International 
Congress of the Italian Dental Association, Associazione Italiana Odontoiatri. This and much more 
awaits you at the splendid seaside resort of Chia on the beautiful island of Sardenia, Italy from 15-
17 June 2017.  

The Theory of Color- A course on the theory of color will be held by Lorenzo Vanini as an 
interesting introduction to the competition of Italy vs Brasil. Vanini is a private practicioner in 
Chiasso,Italy, professor of the “Color in Reconstructive Dentistry” course  at the University of Chieti 
as well as visiting professor in Esthetic Restorative Dentistry at the Universities of the 
Mediterranee of Marseilles France, the Uic of Barcellona e Vinã del Mar in Spain. He is co-author 
of the the book “Esthetics, Function and Posture” together with Camillo D’Arcangelo and 
elaborator with Francesco Mangani on a new theory of color. Entitled “Reproducing Color in 
Composite and Ceremic Restorations in Anterior Teeth” Vanini will explore the history of color 
starting from the theory of Munsell (1930’s) up to present day. He will discuss the new Vanini-
Mangani Theory that takes into consideration not only the classic determinants of color  but will 
also show how depth and tridimensionality are important in correctly interpreting color and 
accuratly reproducing it during tooth reconstruction.  
 
Italy vs Brasil – Saturday June 17 will host the Italian and Brazilian schools of thought as they 
present their views on dental esthetics.  
 
The Italian team, made up of Vanini and Mangani (author of over 200 scientific pubblications, 80 
abstracts from congresses in research in conservative dentistry and professor in the Conservative-
Restorative Dentistry course at the Dental School at Tor Vergata in Rome), will discuss the cost 
benefits of restoring anterior and posterior teeth with respect to biology, function and esthetics 
using new adhesive technology and restorative materials. Another part of the Italian team will be 
Vincenzo Musella, author of the book “Modern Dental Esthetics”, component of the group “Style 
Italiano” and creator of a pre- visualization esthetic system, inverse direct and indirect stratification 



and founder of aestheticdental.eu who will talk on Modern Esthetic Dentistry: Workflow from a to 
z”. Last but not least will be Marco Veneziani, an active member of the Italian Academy of Esthetic 
Dentistry (IAED) and of the International Academy for Digital Dental Medicine (IADDM) who will 
speak on “Therapeutic Adhesive Options for Esthetic Restorations in Anterior Teeth” while 
presenting a sequential protocol for long term success.  
 
The Brazilian team will be made up of Paulo Kano, professor in thel Masters program in 
Implantology at the Dental School at Sao Leopoldo Mandic and member emeritus of the Brazialian 
Society of Esthetic  Dentistry (SBOE). He is creator of the Skyn Concept, a new method of 
reconstructing teeth using ceramics, combining predictability with practicallity, in reproducing the 
natural tooth morphology. The technique can be used in build ups, facings or crowns using 
CAD/CAM technology that provides precision, quality and velocity while eliminating the need for 
diagnostic wax ups saving time and reducing patient visits. Also part of Kano’s team will be Livio 
Galias Yoshinaga, co-creator of the SKYN Concept and architect of numerous high tech projects 
in dentistry as well as developer of the internet “video on demand for dentists”. 
 

 

 


