
Corso Base Teorico-Pratico 
di Protesi Fissa ed Implantologia  

“ Nella pratica clinica, la protesi è la disciplina odontoiatrica che più si interfaccia 
con le altre discipline specialistiche.  

Il piano di trattamento va definito dalle fasi iniziali con l’obbiettivo di formulare 
una proposta terapeutica sicura e predicibile. 

A tale scopo, la scelta tra elemento naturale e impianto come elemento pilastro 
risulta sempre più importante ed il sapere gestire entrambe le situazioni è di 

fondamentale importanza nella  pratica clinica quotidiana. 
La continua evoluzione di materiali e tecniche costringe inoltre il professionista ad 

un costante aggiornamento per valutare in ciascun caso clinico la scelta ideale.

Questo corso, rivolto sia al neofita che all’odontoiatra esperto, vuole approfondire 
con un approccio altamente pratico e concreto i vari aspetti di questa branca 

odontoiatrica trattando come gestire le differenti fasi di un piano di trattamento 
protesico. “



Dott. Luca Solimei 

Laureato nel 2003 a pieni voti nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Genova. 

Socio effettivo Amici di Brugg 
Socio ordinario Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) 

Socio attivo Accademia Italiana di Estetica Dentale (iAED) 

Professore a.c. presso l’Università di Genova - Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (D.I.S.C.) -  Prof. S.Benedicenti. 
Membro del comitato scientifico del International Master of Science in Advanced Aesthetics and Restorative Dentistry presso l’Università di 

Genova. 

Relatore a congressi nazionali ed internazionali. 

Esercita la libera professione a Genova , dedicandosi esclusivamente a  
Odontoiatria Restaurativa con particolare attenzione all’ambito estetico ed alle nuove tecnologie digitali. 



I° MODULO  - LA PROTESI SU DENTE NATURALE 

• Fondamenti per la ricostruzione del pilastro protesico 
• Fondamenti di occlusione  
• Preparazione dell’elemento dentale con linea di 

finitura orizzontale 
• Preparazione dell’elemento dentale con area di 

finitura verticale 
• Strategia step by step per la preparazione di monconi 

di corone complete 
• Ottimizzare lo strumentario in protesi fissa 
• Gestione del provvisorio 

Parte pratica: 
• La ricostruzione del dente trattato endodonticamente 
• Preparazione orizzontale 
• Preparazione verticale 

II° MODULO  -  LA PROTESI SU IMPIANTI 

• Cenni di anatomia 
• Radiologia 
• Analisi dei fattori di rischio 
• CAD / CAM in implantologia 
• Strumentario in implantologia 
• Gestione del paziente e della sala chirurgica 
• Incisioni e tecniche di sutura 
• Strategia step by step per il posizionamento di 

impianti 
• Tecniche di impronta in implantologia 
• Gestione dei tessuti molli e del provvisorio 

Parte pratica: 
• Posizionamento impianti su modello 
• Impronta su impianti 



III° MODULO  -  REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO IN  
PROTESI FISSA 

• Acquisizione dati per la formulazione di un piano di trattamento 
• Fondamenti sul colore e sua comunicazione 
• Comunicazione digitale vs tradizionale con il paziente 
• Tecniche di retrazione gengivale 
• Tecniche di impronte in protesi fissa 
• Rilevazione dei rapporti intermascellari 
• L’arco facciale 
• CAD / CAM in protesi fissa 
• Interazione e comunicazione con il laboratorio 
• Materiali in protesi fissa 
• Strategia step by step di gestione casi clinici protesici 
• Discussione di casi clinici 

Parte pratica: 
• Previsualizzazione digitale  
• Scansione intraorale  
• Impronta e registrazione rapporti intermascellari 

I°MODULO - 15,16 settembre 2017 
II° MODULO - 20,21 ottobre 2017 

III° MODULO - 10,11 novembre 2017 

2700 euro + iva  
( 900 euro + iva al momento dell’iscrizione, 

900 euro + iva al I° modulo  
900 euro + iva al II° modulo) 

WWW.STUDIOSOLIMEI.COM 
INFO@SOLIMEI.COM 

Piazza Corvetto 1/1 - Genova 
010814285 - 3881982229 


