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IL PERCHÉ DI UN RITORNO 
ALLA PROTESI FISSA 
TRADIZIONALE 
(Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri) 

Relatore	  dott.	  Giovanni	  DE	  VICO	  
SABATO	  26	  maggio	  2018	  
Sala	  Conferenze	  Hotel	  Garden	  
Viale	  Bramante,	  4	  -‐	  Terni	  

S C H E D A  D ’  I S C R I Z I O N E

Nome 

Cognome 

Indirizzo 

C.A.P.  Città 

Nato/a a  il 

N° iscrizione Albo Odontoiatri 

Provincia d’iscrizione all’Albo O. 

Cod. fiscale 

P. IVA 

Tel./cell. 

Fax 

E-mail 
 

In collaborazione con In collaborazione con 

PROVIDER ACCREDITATO ECM    
ANDI servizi srl       

Accreditamento provvisorio CNFC n°228 
del 29/04/2010 

ECM 

Quota d’iscrizione: 150 euro IVA inclusa 
Ai soci ANDI è riservato un prezzo di 50 euro IVA inclusa 
Soci Andi under 35 gratuito 
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine d’arrivo. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

- Online sul sito  www.dentistionline.it 
- Assegno bancario intestato a: ANDI SERVIZI SRL 
- Bonifico bancario intestato a: 
ANDI SERVIZI SRL 
Farbanca – Sede di Bologna – ABI 03110 CAB 02400 c/c 12744  
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744 
Causale: Nome e Cognome - Corso Andi Terni del 26/05/2018 
La scheda d’iscrizione, unitamente alla fotocopia della ricevuta bancaria,
dovrà essere inviata via fax al n°0743 222782 o per e-mail all’indirizzo 
studiodentisticoraggi@gmail.com 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0743 222782. 
Autorizzo il trattamento dei dati sensibili in base all’Art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 

Data__________________ 

Firma_____________________________________ 
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A B S T R A C T  D E L  C O R S O  
Oggigiorno le restaurazioni protesiche implanto-
supportate rappresentano probabilmente la prima 
scelta nella maggior parte dei piani di trattamento 
riabilitativi. Ciò nonostante, riteniamo di 
fondamentale importanza riportare l’attenzione 
dei clinici sui concetti protesici tradizionali che hanno 
guidato l’odontoiatria riabilitativa per decenni e che 
soprattutto nelle nuove generazioni di laureati in 
Odontoiatria stanno a mano mano scomparendo. Di 
fatto stiamo formando un esercito di clinici super 
esperti nei temi della moderna implantologia ma che 
facilmente vanno in crisi nell’approcciare una 
preparazione o la ribasatura di un ponte. Senza parlare 
dei concetti di Gnatologia classica che oramai 
sembrano completamente dimenticati e non più 
fondamentali. In tale ottica questa giornata vuole 
essere un’occasione per rispolverare i “vecchi”, ma 
sempre validi, protocolli di protesi fissa tradizionale, 
dalla preparazione del pilastro alla presa 
dell’impronta, al fine di fornire al clinico, indicazioni 
pratiche e chiare per risultati di grande precisione ed 
altamente predicibili. Nel fare ciò ovviamente 
verranno presi in esame i moderni strumenti di 
comunicazione medico-paziente-odontotecnico come 
il digital smile design, le sistematiche CAD-CAM ed i 
moderni materiali metal free con i relativi protocolli. 
Ultimo ma non meno importante verranno analizzati, 
attraverso la presentazione di casi clinici i diversi 
disegni di finishing line con le relative indicazioni e/o 
limiti. 
 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M A          

 

Ore 08.30  

Registrazione partecipanti 

Ore 09.00-11.00 

Protocolli	  di	  preparazione	  dentale	  per	  protesi	  fissa	  
tradizionale.	  

I	  differenti	  finishing	  line	  in	  funzione	  delle	  diverse	  
situazioni	  cliniche	  

Ore 11.00-11.15  

Coffee Break 

Ore 11.15-13.15  

L’importanza del provvisorio in protesi fissa 
tradizionale. 

L’impronta definitiva in protesi fissa tradizionale. 

Protocolli di cementazione. 

 
 

 

Conclusioni e Compilazione Questionario ECM (si informa 
che, per ottenere i crediti, i partecipanti dovranno 
superare il test online sul sito www.dentistionline.it). 

 

 

	  
Dott.	  	  	  
Giovanni	  	  
De	  Vico	  
 

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode 
nel 2001 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. Dal 2010 al 2011 Dottorato di Ricerca in 
Scienze Odontostomatologiche. Dal 2015 al 2016 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
consegue la qualifica di Specialista in chirurgia 
odontostomatologica. 
Dal 2005 al 2015 ha svolto attività clinico-
assistenziale come Consulente Strutturato presso la 
divisione di Patologia Speciale Odontostomatologica 
dell’AFA di Odontoiatria del Policlinico di “Tor 
Vergata” di Roma, con particolare riferimento 
all’attività di Protesi. Da maggio 2016 svolge attività 
libero professionale come Consulente Strutturato con 
particolare riferimento all’attività di protesi presso la 
divisione di Odontoiatria dell’Ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli di Roma. Professore a contratto per 
gli anni accademici 2006/2007; 2007/2008 e 
2010/2011 per lo svolgimento dell’insegnamento di “ 
Inquadramento nosologico delle cisti del mascellare” 
(25 ore) del corso integrato di “Clinica 
Odontostomatologica” presso il corso di laurea in 
Odontoiatria della Facoltà di Medicina dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”. Relatore e tutor per la 
KOMET® per il corso intensivo di preparazioni 
dentali per la protesi fissa. Relatore e tutor per la 
NOBEL BIOCARE® per i corsi introduttivi di 
chirurgia guidata computer assistita. Socio fondatore 
della “TMD and Orofacial Pain Italian Academy 
Terry T. Tanaka”. 


