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teoria e pratica: Dental Trey
P. zza della Repubblica 22, 20124 Milano, per tutti gli incontri
e Fiumana di Predappio (Fo) il 23 e 24 ottobre

sessioni live: Studio Associato Nanussi/Coraini
P. zza della Repubblica 32, 20124 Milano

segreteria Sig.ra Barbara Stroppa
organizzativa: 02/781924 - 02/36523566

skysmile@nanussi-coraini.it

MONTE-ORE teorico-pratico:

circa 30 ore di teoria (inclusa la visione di filmati), circa 6 ore di visione di
interventi e/o procedure cliniche in diretta, circa 18 ore di sessioni pratiche.
Mattina teoria (visione di casi e di filmati in aula), pomeriggio pratica su
pazienti filmati dal vivo, e su manichino, per un totale di 40 ore
complessive di cui 10 di formazione interattiva.

Esercitazioni:

i medici, su denti estratti, seguendo l’operato del Dottor Coraini al
microscopio operatorio, eseguiranno preparazioni protesiche totali (x
corone) di vario tipo, prepareranno per la realizzazione di una faccetta, e
per l’esecuzione di un build-up adesivo post-endodontico (perno in fibra);
eseguiranno preparazioni per intarsi (inlays, onlays, overlays, Dottor
Coraini-Professor Re), ribaseranno e rifiniranno un provvisorio

Il Professor Re tratterà una parte teorico-pratica sui restauri indiretti
parziali e sulla cementazione adesiva in conservativa e in protesi fissa.
Il Dottor Nanussi eseguirà esami strumentali live ai corsisti o a loro
pazienti (elettromiografia, pedana stabilometrica, kinesiografia), mostrerà
l’ideale bilanciamento occlusale di un bite, ed illustrerà in dettaglio
l’esecuzione del “protocollo strumentale funzionale” adottato in
gnatologia, protesi, ortodonzia, inclusi i nuovi strumenti di rilievo dell’arco
facciale capaci di ricavare l’assiografia digitale. Il Dottor Traviglia illustrerà
casi multi-disciplinari in cui emergerà l’importanza dell’ortodonzia pre-
protesica, e mostrerà nei casi estetici la pre-visualizzazione ottenibile
impiegando l’approccio diagnostico del Digital Smile Design su
piattaforma Apple e software Keynote 09. Il Professor Di Pietro terrà una
lezione che farà il punto sullo stato dell’arte in tema di posturologia e sulle
relazioni fra il suo operato, quello dell’odontoiatra, l’osteopata, il
fisioterapista, il medico dello sport. Il Signor Vailati interverrà nella
discussione dei casi estesi, portando il contributo dell’odontotecnico di
oggi, avvezzo all’impiego delle più moderne tecnologie (DSD, CAD-CAM),
senza tralasciare i cardini basilari del laboratorio di livello, quali ceratura
diagnostica, settaggio degli articolatori e loro importanza, cross-mounting
dei modelli, funzionalizzazione del provvisorio e “traduzione” del corretto
progetto protesico dal provvisorio al definitivo.
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Cristian Coraini

Qualifica e Diploma di Odontotecnico (Milano 1990-1991). Laurea
a pieni voti con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Milano,
1996). Vincitore del premio UTET: “Il caso clinico che non
dimenticherò mai” (Rimini, 41° Congresso Nazionale degli Amici
di Brugg, 1998) con il lavoro “Estetica e funzionalità in
implantoprotesi”, e del premio internazionale sull’occlusione al
15° ICP World-Congress insieme al Prof. Nanussi ed al Signor
Vailati (Torino settembre 2013).
Post-graduate in Implantologia ed Esthetic Dentistry presso la
New York University fra il 2003 ed il 2005. Socio attivo della
Società Italiana di Endodonzia (SIE), della European Academy of
Osseointegration (EAO), e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Microscopica (AIOM).
Membro del CD AIOM, dal 2014 al 2016 segretario culturale,
attualmente segretario nazionale. Membro del comitato di lettura
de “Il Giornale Italiano di Endodonzia”, organo ufficiale della SIE.
Responsabile culturale lombardo per il quadriennio 2011-2015
della Sle, Sezione Lombarda della SIE, attualmente coordinatore
delle sezioni regionali della SIE.
Autore di 60 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, e
di svariate comunicazioni in contesti nazionali ed esteri.
Co- Autore di diverse monografie su temi perio-protesici ed
endodontici. Dal 2012 Responsabile del reparto di protesi CAD-
CAM presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, struttura
che frequenta dal 1998.
Titolare dello studio Skysmile di Milano insieme al Prof. Nanussi
dal 2005, e consulente per l’implanto-protesi, la parodontologia e
la chirurgia orale presso diversi studi e centri odontoiatrici
lombardi.

opuscolo programma 2107 def._Layout 1  10/05/17  17.17  Pagina 4



Alessandro Nanussi

Laureato in Odontoiatria nel 1993, perfezionato in Odontoiatria
dello Sport nel 2008, Past-President e attuale coordinatore
scientifico della SIOS (Società Italiana di Odontostomatologia
dello Sport), responsabile culturale AIG (Associazione Italiana di
Gnatologia). Responsabile del reparto di Gnatologia del policlinico
di S. Donato-Milano, già resp. del reparto di Gnato- posturologia
e dolore cranio-facciale dell’Ospedale San Gerardo di Monza,
Clinica Universitaria Milano-Bicocca. Segue da anni atleti di livello
nazionale ed internazionale nel trattamento dei traumi e delle
sindromi occluso-posturali, dedicandosi alla diagnosi clinico-
strumentale ed alla terapia in pazienti disfunzionali e gnatologici.
E’ docente di Analisi statistica e Valutazione strumentale
dell’Apparato Stomatognatico presso l’Università degli Studi
Milano-Bicocca. Docente e tutor in masters e corsi di
perfezionamento di vari Atenei italiani (Bicocca, Chieti-Pescara,
Roma - La Sapienza - e Tor-Vergata, Spalato). Vincitore del premio
internazionale sull’occlusione al 15° ICP World-Congress insieme
al Dottor Coraini ed al Sig. Vailati (Torino settembre 2013). Già
protesista presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, con
particolare riferimento ai pazienti disfunzionali e gnatologici.
Relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero, è autore di
numerose pubblicazioni in ambito scientifico e divulgativo, è
inoltre co-autore del testo “Odontoiatria e Sport” edito da Edi-
Ermes. Collabora da anni con numerosi osteopati, fisioterapisti e
posturometristi, medici dello sport. È titolare insieme al dott.
Cristian Coraini dello studio associato Skysmile di Milano.
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Dino Re

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi
di Milano nel 1984, si è specializzato nello stesso Ateneo in
Odontostomatologia nel 1987 e in Ortognatodonzia nel 1991. Dal
1996 ricopre la carica di Ricercatore presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Milano. In questa sede svolge
la propria attività didattica e di ricerca ed è titolare dell’insegnamento
di Pedodonzia, polo centrale, per il corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università degli studi di Milano negli A.A
1999/2000 e 2000/2001. 
Dall’anno accademico 2001/2002 é titolare dell’insegnamento di
protesi dentaria III, polo centrale, per il corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli studi di Milano,
presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti
clinici di perfezionamento di Milano.
Dall’anno accademico 2001/2002 è docente del corso di Laurea per
Igieniste dentali. Dall’anno accademico 2001/2002 é titolare
dell’insegnamento di Riabilitazione orale III, polo centrale, per il
corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
degli studi di Milano, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica e
Stomatologica degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano. E’
socio delle seguenti Società Scientifiche: AAE (American Association
of Endodontists, ESE (European Society of Endodontic, SIE (Società
Italiana di Endodonzia), SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria
Conservatrice), IADR (International Association of Dental Research),
IADT (International Association of Dental Traumatology). E’ socio
attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) Dal 1998 è membro
del comitato scientifico della rivista il “Dentista Moderno”. E’ autore
di oltre 190 pubblicazioni scientifiche e relatore a numerosi corsi e
congressi in campo nazionale ed internazionale. La sua attività di
ricerca riguarda prevalenteme nte l’odontoiatria restauratrice,
dentale. la protesi, l’endodonzia e la traumatologia Nel 2004, 2007,
2011 è stato direttore scientifico della rivista il “ Dentista Moderno”.
Dal Novembre 2011 è direttore del reparto Universitario di
Riabilitazione Orale dell’Istituto Stomatologico Italiano. 
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Luca Vailati

Alessandro
Traviglia

Laureato a pieni voti in Odontoiatria e protesi dentaria a Ferrara nel 1997, socio attivo dell’AIOM
dal 2016 e dal 2017 membro della commissione culturale. I campi clinici che copre
prevalentemente sono la microscopia endodontica, la conservativa diretta ed indiretta, incluse
le tecniche CAD-CAM (CEREC-3), la protesi fissa e l’implanto-protesi, l’ortodonzia fine a se
stessa e pre-protesica tradizionale, linguale e mediante allineatori in casi multi-disciplinari
dell’adulto. Membro del Massironi Study Club, DSD Certified Member. Libero professionista a
Milano e Varese, collabora da anni con il Dottor Coraini nel trattamento congiunto di casi estesi.

Ernesto Di Pietro

Nato nel 1960. Si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell‘Università Statale di Milano
nel 1978. Gli studi e le attività di ricerca nel campo medico proseguono negli anni in varie
università estere sino alla facoltà di Scienze Mediche di Lugano dove si laurea in Medicina
Osteopatica e dove svolge ad oggi attività di docenza in qualità di Professore di Biomeccanica
della colonna vertebrale. Parallelamente, approfondendo gli studi di ergonomia applicata, si
laurea nel 1990 in Architettura presso il Politecnico di Milano dove ancora oggi è Professore.
Membro del Comitato Scientifico Skineco, si occupa delle applicazioni dei principi osteopatici
e biomeccanici alla medicina estetica non invasiva. E’ considerato il maggior esperto di
biomeccanica applicata alla ergonomia ed alla diagnostica posturale.

senza bite con bite ernia cervicale

Diploma di maturità professionale odontotecnica conseguito nel 1983 presso l’Istituto professio-
nale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Vercelli. Dal 1983 al 1991 collabora con il padre presso
il suo laboratorio, e frequenta in questo periodo svariati corsi di diversi professionisti italiani e
stranieri. Dal 2001 è titolare del laboratorio odontotecnico che reca il suo nome. Dal 2003 parte-
cipa in qualità di relatore ai corsi teorico-pratici di protesi fissa del Dott. Stefano Gracis.
Nel settembre 2013 vincitore del premio internazionale sull’occlusione al 15° ICP World-Con-
gress insieme ai Dottori Coraini e Nanussi. Campo di specializzazione: nel corso degli anni ha
maturato una notevole esperienza in ogni tipologia di metodica lavorativa inerente la protesi
fissa e rimovibile, con particolare interesse per la metallo-ceramica, le ceramiche integrali e la
protesi implantare. Tiene corsi e conferenze in ambito nazionale. Il Dottor Coraini si avvale
della sua collaborazione nell’attività privata in casi di riabilitazioni estese o di particolare rile-
vanza estetica.
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FULL-IMMERSION IN PROTESI FISSA
IL DENTE NATURALE,

L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO, LE FACCETTE, LA FUNZIONE

PROGRAMMA COMPLETO:

SEDI DEL CORSO:
Dental Trey, piazza della Repubblica, 22 – 20124 Milano

per tutti gli incontri, eccetto per il 23 e 24 ottobre
(Dental Trey sede di Fiumana di Predappio, Via B. Partisani, 3, 47016 Fiumana (FC)
Studio Associato Nanussi/Coraini, piazza della Repubblica, 32 – 20124 Milano

LUNEDÌ 19 GIUGNO
(“TEMI PROTESICI INTRODUTTIVI”)

Relatore: Dr Cristian Coraini

SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09.00 – 10.00 Elementi di diagnosi e piano di trattamento
10.00 – 11.00 Strategie, razionale e pianificazioni operative: dal dente singolo, al settore,

all’arcata
11.00 – 12.00 Quando l’endodonzia, quando la parodontologia, l’ortodonzia, la gnatologia,

quale sequenza corretta 
12.00 – 13.00 Documentazione dei casi: modelli studio iniziali e finali, montati e non mon-

tati, la ripetibilità fra modelli finali e risultato clinico finale
Cenni sulle fotografie: come eseguirle, quali strumenti, quali errori comuni,
perché spesso l’odontotecnico non può utilizzarle

SESSIONE PRATICA (studio Nanussi/Coraini)
13,30 – 16.00 Esecuzione di impronte per modelli-studio e fotografie, uso degli specchi,

come rendere effettivamente utili le fotografie per il laboratorio
16.00 – 17.00 L’ausilio dello spettro-fotometro nel rilievo del colore, prove pratiche 
17.00 – 18.00 Elementi di scelta, rilievo e riproduzione del colore in restaurativa indiretta

e protesi fissa; l’ambiente di lavoro, di rilevazione del colore, il contesto
ideale per il ceramista

18.00  – 19.30 Registrazioni per il laboratorio, cere ed arco facciale: quando riferirsi all’ “abi-
tuale”, quando la relazione centrica è una necessità; come rilevare corretta-
mente una cera di centrica, come rilevare correttamente un arco facciale
(esercitazione fra i partecipanti); il banco di trasferimento immediato del-
l’arco facciale: vantaggi e realizzazione “live”; Dawson e McCollum (cenni)

MARTEDÌ 20 GIUGNO (MODULO 1
“LE PREPARAZIONI TOTALI E LE IMPRONTE”)

Relatore: Dr Cristian Coraini

SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09:00 – 10.00 I principi biologici, meccanici e geometrici delle principali preparazioni prote-

siche totali: quali, quando, come eseguirle e perché; fattori di ritenzione pri-
mari, fattori secondari, cenni sui dispositivi di ritenzione extra-coronali, misti
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FULL-IMMERSION IN PROTESI FISSA
IL DENTE NATURALE,

L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO, LE FACCETTE, LA FUNZIONE

10.00 – 11.00 Tipi di finishing line, frese dedicate (esercitazioni su manichino, filmati): Mar-
tignoni-Kuwata, McLean-Pameijar. Cenni sui modelli di lavoro, gesso, resina,
modelli argentati, monconi sfilabili e tipi di modelli realizzabili, pregi, difetti,
risvolti operativi (filmati), predilezioni personali, il modello “Zeiser”; l’impiego
dell’iso-parallelometro in laboratorio ed il perché (cenni)

11.00 – 12.00 Tecniche di impronta e modus-operandi, fili retrattori, strategie operative,
l’oltre-fine preparazione leggibile nelle impronte; il margine di continuità
delle cappe: perché e quando chiederlo, cosa è, che vantaggi porta, in quali
casi non serve o se ne può fare a meno, quando invece rappresenta un plus.
Finitura orizzontale o verticale? Cenni e loro distinguo (filmati)

12.00 – 13.00 Cenni sui principali sistemi di impronta intra-orale digitali, esperienze CAD-
CAM digitali maturate.

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
15.00 – 19.00 Tecnica di preparazione controllata dei solchi guida secondo Stein per pre-

parazioni totali (corone) svolta step-by-step al microscopio, e riprodotta tra-
mite esercitazioni su manichino; spessori ideali per la metallo-ceramica, per
la zirconia, per il disilicato di litio, preparazioni minimamente invasive e frese.
L’uso delle mascherine e dei solchi guida per le preparazioni controllate, i
diversi tagli delle mascherine 

LUNEDÌ 10 LUGLIO (MODULO 2:
“LE PREPARAZIONI PARZIALI: FACCETTE ED INTARSI”)

Relatore: Dr Cristian Coraini - FACCETTE -

SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 10.30 Le faccette: indicazioni reali delle faccette, materiali di predilezione; quando

il composito, quando la ceramica; esperienze sullo sbiancamento pre-pro-
tesico, tecniche di svolgimento e di protezione canalare

10.30 – 12.00 Tipi di preparazioni e risvolti clinici in funzione dei casi, errori comuni; la ge-
stione della aree di contatto e delle aree incisali durante la preparazione
protesica per faccette, strategie e risvolti clinici; il grande ausilio della stru-
mentazione sonica e  reciprocante. Ceratura diagnostica, mock-up diretto e
indiretto, mascherine guida per la  preparazione

12.00 – 13.00 Tecnica di preparazione con solchi guida, tecnica Gurel, tecniche e casi
“prep-less”; quali frese e loro distinguo; faccette provvisorie, realizzazione e
loro cementazione; cementazione definitiva: modalità, ibridizzazione denti-
nale precoce e tardiva, (vantaggi-svantaggi, abitudini e merceologia perso-
nale degli adesivi e dei cementi d’uso), trattamento dell’elemento dentale,
trattamento e processazione del restauro, tips and tricks sull’impiego della
diga in cementazione (esercitazioni, filmati).

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
15.00 – 19.00 Tecnica di preparazione controllata dei solchi guida per preparazioni parziali (fac-

cette) svolta step-by-step al microscopio, e riprodotta tramite esercitazioni su
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FULL-IMMERSION IN PROTESI FISSA
IL DENTE NATURALE,

L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO, LE FACCETTE, LA FUNZIONE

manichino; realizzazione da parte di tutti i discenti di un provvisorio successiva-
mente da cementarsi come se fosse una faccetta definitiva (su dente estratto)

MARTEDÌ 11 LUGLIO (MODULO 2:
“LE PREPARAZIONI PARZIALI: FACCETTE ED INTARSI”)

Relatore: Dr Cristian Coraini - INTARSI -

SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 13.00 Gli intarsi – indicazioni ai restauri indiretti parziali, letteratura, quando il com-

posito, quando il disilicato di litio; disassembling e build-up adesivo, sia su dente
vitale che su dente trattato endodonticamente; tipi di preparazioni, frese, stru-
mentazione sonica e reciprocante, inserti utili; spessori e disegni di configura-
zione cavitaria per inlays, onlays, overlays; ricopertura cuspidale e cerchiaggio,
spessori e concetti cavitari utili al laboratorio, ibridizzazione immediata e tardiva,
provvisorizzazione, cementazione definitiva (composito caldo o cemento resi-
noso); chiusura in dentina VS rilocazione e chiusura su composito, e relazioni
con: ampiezza biologica, allungamento di corona clinica, esposizione del mar-
gine e montaggio diga intra-operatorio, operatività, tempistiche, guarigione, ce-
mentazione nei diversi casi e situazioni; concetti di laboratorio, monconi sfilabili,
trucchi d’applicazione immediata per avere da subito punti di contatto precisi

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
15.00 – 19.00 Preparazione per un inlay, un onlay o un overlay svolta step-by-step al

microscopio, e riprodotta tramite esercitazioni su manichino; realizza-
zione da parte di tutti i discenti di un intarsio in composito, modellato
su dente estratto, e sua successiva cementazione; le 4 tecniche di posi-
zionamento della diga su manichino

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE
“L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO”

Relatore: Dr Cristian Coraini 

SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09:00 - 10.00 L’elemento implanto-protesico; relazione fra posizione della piattaforma im-

plantare ed emergenza del manufatto implanto-protesico; impianti one-stage
e two- stages, platform-switching

10.00 – 11.00 I provvisori implantari, tipologie e preferenze personali; cenni sul carico im-
mediato

11.00 – 12.00 I pilastri implantari custom-made: quali i vantaggi oggettivi? Overdenture im-
plantari: la prova denti della protesi mobile come guida alla realizzazione
della barra definitiva; tecnica d’impronta nel passare dai provvisori ai defi-
nitivi; quale aiuto può fornire la terapia muco-gengivale? Cucchiaio indivi-
duale implantare, tecniche d’impronta; dal dente singolo, al settore,
all’arcata: accorgimenti, necessità, consapevolezze, strategie. Restauri ce-
mentati o avvitati oggi?
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FULL-IMMERSION IN PROTESI FISSA
IL DENTE NATURALE,

L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO, LE FACCETTE, LA FUNZIONE

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
12.00 – 13.00 come trasferire constestualmente al laboratorio in fase di impronta la posi-

zione dell’impianto e la forma del tragitto transmucoso (“coping del provvi-
sorio”, esercitazione live); 

SESSIONE LIVE (studio Nanussi/Coraini)
(tutoraggi delle fasi pratiche e LIVE a cura dei colleghi:

Dr Alessandro Nanussi e Dr Pasquale Paone)
14.00 – 17.00 Fasi protesiche, parodontali o implanto-protesiche ed interventi in diretta,

svolti dal Dr. Coraini o dai partecipanti su proprio paziente, seguiti step-by-
step dal Dr. Coraini 

17.30 – 19.00 Fasi di prova e di cementazione di restauri in metallo-ceramica, allumina,
zirconia (stratificata o FCZ), disilicato di litio (monolitico full, stratificato, “cut-
back”): dalla cementazione tradizionale alla cementazione adesiva; passaggi
operativi, perché, vantaggi e svantaggi

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE
Relatore: Prof. Dino Re 

(“adesione e cementazione: una mattina con il Prof. Dino Re”)

SESSIONE TEORICA e PRATICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 13.00 La cementazione e le difficoltà correlate: adesione allo smalto e alla dentina;

l’operatività clinica, la pulizia delle superfici, l’isolamento del campo, gli ade-
sivi e le loro evoluzioni, fino agli ultimissimi; i cementi tradizionali (ossi-fo-
sfato di zinco, vetro-ionomerici), i semi-resinosi, i cementi resinosi: loro
distinguo, clinica e letteratura esistente. Princìpi e dettagli nelle preparazioni
protesiche parziali per restauri adesivi indiretti posteriori (inlays, onlays,
overlays), anteriori (faccette), e per restauri semi-adesivi o adesivi totali (co-
rone in zirconia e disilicato di litio).
Esercitazioni pratiche varie su manichino: i discenti utilizzeranno diversi tipi
di cemento da fissaggio posizionandolo in svariati modi e quantità all’in-
terno di “corone campione” trasparenti, create allo scopo, osservando al mi-
croscopio l’accoppiamento con i relativi monconi, sempre trasparenti.

SESSIONE LIVE (studio Nanussi/Coraini)
13,30 – 19,30 Fasi protesiche, parodontali o implanto-protesiche ed interventi in diretta,

svolti dal Dr. Coraini o dai partecipanti su proprio paziente, seguiti step-by-
step dal Dr. Coraini 
(Fasi di prova e di cementazione di restauri in metallo-ceramica, allumina,
zirconia, disilicato di litio, composito)
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FULL-IMMERSION IN PROTESI FISSA
IL DENTE NATURALE,

L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO, LE FACCETTE, LA FUNZIONE

LUNEDÌ 23 OTTOBRE
(Dental Trey Fiumana di Predappio (Forlì-Cesena)
Relatori: Dr Cristian Coraini, Dr Alessandro Nanussi

SESSIONE TEORICA
09:00 – 10.30 I casi estesi, esperienze personali, timing operativi, priorità, buon senso
10.30 – 13.00 Relazioni fra protesi e terapia parodontale pregressa, allungamento di co-

rona clinica,  ampiezza biologica, posizionamento del margine; cenni sulla
protesi conometrica e telescopica, modalità esecutive, utilità

11:00 – 13.00 Cenni sull’uso del microscopio operatorio in endondonzia, protesi, paro-
dontologia, ricostruttiva adesiva post-endodontica (filmati)

SESSIONE PRATICA
15.00 – 16.00 Ripasso dei temi trattati sino ad ora durante il corso, e discussione dei casi

che i corsisti vorranno portare
16.00 – 19.00 esercitazioni pratiche in aula manichino: ogni discente realizzerà, con l’au-

silio di un microscopio da banco, una ricostruzione adesiva post-endodon-
tica, cementando un perno in fibra, seguendo l’operato del Dr Coraini

MARTEDÌ 24 OTTOBRE
(Dental Trey Fiumana di Predappio (Forlì-Cesena)

Relatore: Dr Alessandro Traviglia (“Il Digital Smile Design”)

SESSIONE TEORICA E PRATICA
9.00 – 12.00 Il Digital Smile Design: cosa è e quali scopi racchiude, come lo si “sviluppa”

e pone in essere; quali sono i suoi vantaggi reali, le implicazioni cliniche ed
estetiche legate al piano di trattamento. Come si ripercuote nel work-flow
fra colleghi, fra odontoiatra-odontotecnico, e fra odontoiatra e paziente; cosa
richiede per poterlo impiegare; il DSD in casi multidisciplinari. Ogni parteci-
pante eseguirà su un proprio caso precedentemente fotografato allo scopo,
un DSD con la supervisione del Dr Alessandro Traviglia.

12.00 – 13.00 Discussione di casi clinici dei corsisti

Relatore: Sig. Luca Vailati (“l’odontotecnico a 360° oggi”)

SESSIONE TEORICA
15.00 – 18.00 L’importanza dei modelli diagnostici: criteri di sviluppo; l’arco facciale e gli

articolatori; il piano di riferimento ideale per una corretta valutazione este-
tica; il Digital Smile Design: strumento di comunicazione tra studio e labo-
ratorio.

SESSIONE PRATICA
18.00 – 19.00 La valutazione dei modelli diagnostici: quando montare i modelli in rela-
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zione centrica o in occlusione abituale; dalla ceratura diagnostica al provvi-
sorio: percorso razionale; il provvisorio prelimatura: valutazioni per una cor-
retta costruzione; il trasferimento dei dati dal provvisorio al definitivo: il
montaggio crociato dei modelli. Prove pratiche su articolatore.

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
Relatori: Dr Alessandro Nanussi e Prof. Ernesto Di Pietro (Modulo 3, “sessioni

funzionali” aperte ad odontoiatri e proprio osteopata, fisioterapista, posturologo)

SESSIONE TEORICA e PRATICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 11.00 Cenni sull’ “approccio gnatologico funzionale” e sugli esami strumentali in

uso: stabilometria con pedana baropodometrica, elettromiografia con pro-
tocollo odontoiatrico, kinesiografia 

11.00 – 12.00 Esperienze personali nella gestione dei casi estesi che richiedono modifica
della DVO iniziale

12.00 – 13.00 L’easy-bite in fase preliminare, il gig anteriore di Lucìa, il bite-plane anteriore.
Introduzione alla diagnosi nel paziente disfunzionale, come avviare e gestire
una collaborazione interdisciplinare 

SESSIONE PRATICA (studio Nanussi/Coraini)
15.00 - 16.00 Concetto di malocclusione clinica, muscolare, associata ad anomalia postu-

rale, visita clinica fra i corsisti
16.00 – 17.00 Indicazioni e limiti delle valutazioni strumentali
17.00 – 18.00 Valutazione ed impostazione delle guide e della dimensione verticale in pro-

tesi; introduzione al bite pre-protesico nel paziente asintomatico, disfunzio-
nale, sportivo: considerazioni etiche

18.00 – 19.00 Bilanciare correttamente il bite e l’occlusione; i corsisti eseguiranno fra loro
le impronte, e rileveranno l’occlusione 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
Relatore: Dr Alessandro Nanussi

SESSIONE PRATICA (studio Nanussi/Coraini)
9.00 – 11.00 Prove pratiche stabilometriche, elettromiografiche, kinesiografiche, assio-

grafiche (esercitazioni pratiche live); cenni sull’assiografia tradizionale e di-
gitale 

11.00 – 13.00 Consegna e bilanciamento dei bite realizzati fra i corsisti
14.00 – 19.30 Fasi protesiche, parodontali o implanto-protesiche ed interventi in diretta,

svolti dal Dr. Coraini o dai partecipanti su proprio paziente, seguiti step-by-
step dal Dr. Coraini (tutoraggio Dr Alessandro Nanussi e Dr Pasquale Paone)
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LUNEDÌ 11 E MARTEDÌ 12 DICEMBRE
Relatore: Dr Cristian Coraini (Modulo 4: “L’allungamento di corona clinica”)

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)

09.00 – 13.00 Scopi della terapia osseo-resettiva; indicazioni all’allungamento di corona
clinica, contro-indicazioni assolute e relative, influenza dell’anatomia sulla
tecnica chirurgica;�relazione fra protesi e terapia parodontale pregressa; am-
piezza biologica, posizionamento del margine; allungamento di corona cli-
nica a prevalenza gengivale o ossea; strumentario; lembo palatino
assottigliato, rampe ossee, ostectomia ed osteoplastica: le diverse relazioni
parodontali e protesiche con il biotipo gengivale; il rebound dei tessuti e la
riformazione della papilla: relazioni con le procedure chirurgiche resettive
attuate e con il biotipo del paziente; allungamento del dente singolo, del set-
tore, dell’arcata; lembo a spessore totale, lembo a spessore parziale, parzia-
lizzazione: sutura ad ancoraggio periostale; riposizionamento tissutale del
lembo sovra-crestale, crestale sotto-crestale: risvolti parodontali e protesici;
timing operativi:�quando prima l’endodonzia (build-up pre-endodontico),
quando prima la�chirurgia di allungamento; cenni sulla conservazione delle
fibre in terapia osseo-resettiva; preparazione protesica intra-operatoria, ri-
basatura intra-operatoria; la valutazione del recupero effettivo dell’elemento
dentario tramite l’allungamento: criteri, decision-making, problem solving,
esperienze personali, priorità, buon senso; valutazione intra-operatoria; casi
limite; l’allungamento di corona del dente singolo�nel settore estetico; 

SESSIONE PRATICA (DENTAL TREY MILANO)
15.00 – 19.00 esercitazioni su modello animale (mandibola di maiale)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 
SESSIONE TEORICA (DENTAL TREY MILANO)

09.00 – 13.00 alternative al recupero tramite allungamento di corona clinica:
estrazione,�impianto immediato,�socket-preservation,�estrusione ortodon-
tica (eruzione forzata); cenni sulla gestione delle selle edentule in caso di
estrazione; maturazione dei tessuti e tempi di attesa per la finalizzazione
protesica nei diversi settori dopo chirurgia di allungamento; posizionamento
del margine protesico: relazioni fra clinica, istologia�ed evidenze scientifiche;
i casi border-line:�i margini protesici critici; allungamento selettivo VS a 360°;
la rilocazione coronale; procedure, criteri, strumentario;fratture dentali ed
eventi traumatici: allungamento di corona clinica e posizionamento della
diga intra-operatoria (a lembo aperto)

SESSIONE PRATICA
(studio Nanussi/Coraini)

14.00 – 19.30 interventi LIVE, Dr Coraini su pazienti di studio e/o corsisti con proprio pa-
ziente 
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SERATE PRESSO SPAZIO CAIROLI

1^ serata: MERCOLEDÌ 04 OTTOBRE
Relatore: Dr. Alessandro Nanussi

SESSIONE TEORICA
20.00 – 23.00 Anatomia e funzione dell’ATM

2^ serata: MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
Relatore: Dr. Alessandro Nanussi

SESSIONE TEORICA
20.00 – 23.00 Bilanciamento dell’occlusione con ausilio dell’elettromiografia di superficie

3^ serata: MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE
Relatore: Prof. Ernesto Di Pietro

SESSIONE TEORICA
20.00 – 23.00 Il paziente nella sua integrità fisica, funzionale e psicologica: come lo spe-

cialista della riabilitazione e l’odontoiatra possono relazionarsi, e con loro
lo staff multidisciplinare.
Approccio alle dinamiche della colonna vertebrale; la spinoterapia compu-
terizzata.

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE 3 SERATE PRESSO SPAZIO CAIROLI
€ 180,00 + IVA (€ 60,00 + IVA A SERATA)

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO

Dr Cristian Coraini
Dr Alessandro Nanussi

Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano

Tel. 02/781924   02/36523566
skysmile@nanussi-coraini.it

Provider ECM
Qiblì s.r.l.

Provider ECM nazionale ID 2007
Viale Gramsci, 138
74023 Grottaglie (TA)
Tel. 0992212963

Crediti assegnati: 50
Professioni accreditate: odontoiatra

Comunicazione & Marketing
Nonsolomeeting NSM Group Srl

Via G. Carducci, 34
20123 Milano
Tel. 02860909

e.roscio@nsm-group.com
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Le sessioni funzionali svolte dal Dott. Nanussi sono aperte alla partecipazione di osteopati, fisio-
terapisti e posturologi, e avranno lo scopo di rispondere alle seguenti domande: quando è logico
aspettarsi l’invio di un paziente da parte del posturologo, dell’osteopata o del fisioterapista, o ancora
da parte del medico dello sport? Quando invece è consigliabile che sia il protesista o lo gnatologo a
riferire il paziente ad una di queste figure professionali?
Interverrà in questo ambito il Professor Ernesto Di Pietro, docente presso l’Università di Lugano,
esperto internazionale di posturologia e sulla colonna vertebrale. A tali parti è riservato un prezzo
ridotto (500,00 € IVA inclusa) e non daranno diritto all’ottenimento di crediti ECM. Le sole
sessioni funzionali, allo stesso prezzo ridotto, saranno aperte anche agli odontoiatri interessati. Ogni
corsista può, al momento dell’iscrizione, indicare il proprio posturologo, osteopata o fisioterapista
di riferimento, la cui partecipazione alle sessioni dedicate sarà in tal caso gratuita.
POSSIBILITA’ per tutte le date DI PARTECIPARE SOLO AD ALCUNE GIORNATE: 4 MODULI
A TEMA, modulo 1 "le preparazioni protesiche totali (per corone complete) e le impronte”; modulo 2 "le
preparazioni protesiche parziali per restauri indiretti (gli intarsi, le faccette)”; Modulo 3 “sessioni funzio-
nali”, come indicato in locandina, svolte dal Dr. Nanussi, per odontoiatri, e aperte a fisioterapisti, osteopati,
posturologi, e dal Prof. Di Pietro. Se un odontoiatra si porta il proprio fisioterapista, posturologo o osteo-
pata, ciascuna di queste 3 figure sono “ospiti” gratuiti incluse nel pagamento dell’accesso dell’odontoiatra
di riferimento; E IN +: UN CORSO NEL CORSO! ULTIMI 2 INCONTRI DI DICEMBRE TEORICI
E PRATICI SULL’ ALLUNGAMENTO DI CORONA CLINICA (Modulo 4) CON TEORIA E PRA-
TICA SU MODELLO ANIMALE, E POSSIBILITA’ DI OPERARE IL PROPRIO PAZIENTE
NELLO STUDIO NANUSSI- CORAINI, cosi� come previsto per ogni altro argomento del corso.

Per ogni informazione contattare la segreteria organizzativa:
Sig. ra Barbara Stroppa,

tel. 02/781924 - 02/36523566 - skysmile@nanussi-coraini.it

Costo del corso: Euro 3000,00 + IVA 
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