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Full immersion teorica e pratica di 4 giorni

Pianificazione-Funzione-Occlusione-Estetica in Protesi Fissa



è un’immersione in profondità che ti svela i più attuali concetti teorici e
pratici in protesi adesiva. Il CORSO che ti leva ogni dubbio e ti permette
di mettere in pratica fin da subito quanto appreso nella tua clinica
quotidiana. 
Tutto ciò che c’è da sapere su come approcciare e finalizzare in ceramica i
casi semplici e quelli più complessi con un protocollo sicuro, facile e
predicibile. 
Tutte le risposte ai vostri dubbi in 4 giorni intensi, pratici e divertenti. 
 

RIABILTAZIONE TOTALE ADESIVA



-introduzione alla riabilitazione totale adesiva
-protocolli 
-classificazione e selezione del caso: dalla riabilitazione semplice al caso complesso 
-aumento della dimensione verticale occlusale: de-programmatori e approccio con
tecnica  semplificata.
-protocollo per un corretto piano di trattamento: fotografia, analisi estetica,
funzionale e presa dei report
-preparazioni tradizionali, minimamente invasive e preparazioni non convenzionali. 
-provvisori con tecnica adesiva su posteriori e tecnica ad iniezione anteriore
-Gestione del provvisorio e dei tessuti con i compositi. 
-dal provvisorio ai definitivi: approccio ad una tecnica semplificata. 

PROGRAMMA 4 GIORNI



-Faccette
-full veneer
-overlay veneer settori posteriori
-laminati e frammenti 
-selezione del materiale ideale
-caratteristiche dei materiali 
-ceramiche adesive e non adesive: quando e perché 
-tipologia di trattamento e selezione del materiale nei denti compromessi
-adesione e cementazioni
-manutenzione e longevità dei restauri in ceramica.

Le lezioni teoriche saranno supportate da workshop pratici di tutti gli argomenti trattati che
mirano a formare gli odontoiatri a 360°, alla semplificazione e all’apprendimento degli step
tecnici indispensabili nella pratica clinica quotidiana



Riabilitazione Totale Adesiva
Lo scopo del corso è quello di approfondire tutte le conoscenze oggi in nostro possesso
nel campo della riabilitazione estetica e funzionale in protesi fissa nell'ottica di un
approccio moderno, predicibile e duraturo.
Dalla selezione e classificazione del paziente ad una moderna pianificazione e
archiviazione del caso.
Come usare le tecniche video fotografiche per migliorare nella professione e come la
tecnologia possa essere un fedele alleato nello stendere un piano di trattamento efficace
e predicibile. 
-Acquisirai abilità nella gestione dei casi semplici e complessi, nella gestione dei
provvisori con tecnica tradizionale e con tecnica adesiva no prep
-apprenderai come gestire e condizionare in composito e chirurgicamente i tessuti
gengivali per una corretta estetica della riabilitazione. 
-comprenderai concetti e tecniche di conservazione del tessuto dentale in fase di
preparazione di un elemento, a prendere un’impronta corretta sia tradizionale che ottica
e a come comunicare efficacemente con il laboratorio. 
-Imparerai a conoscere i vari materiali e a sfruttarne a tuo vantaggio le caratteristiche e
a decidere il tipo di materiale in funzione del trattamento da eseguire. 



Riabilitazione Totale Adesiva
Tutto questo attraverso un protocollo semplice e preciso che ti permetterà di gestire
agevolmente i casi facili e quelli più complessi con approccio multi-disciplinare. Dal dente
endodonticamente trattato alla scelta e trattamento degli elementi compromessi,
dall’aumento della DVO con jig e de-programmatori, ai casi ortodontici passando per i
casi parodontali e la perio-protesi. 



Riabilitazione Totale Adesiva

Comprenderai come riconoscere, pianificare e trattare il paziente para-funzionale, con
erosioni e la protesi su impianti. 
Verrà esaminato tutto il flusso digitale, dalla pianificazione alla consegna passando per le
fasi di laboratorio. 
Analizzeremo insieme le diverse problematiche cliniche con dimostrazioni pratiche ed
esercitazioni delle diverse tecniche proposte.
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
nel 2000 con votazione 110/110 e lode
Diploma di Dottorato di Ricerca in
Odontostomatologia nel 2004. 
Ricercatore dal 2005 al 2011presso l’Università
degli Studi di Sassari. 
Dal 2005 al 2011 titolare del corso di
Parodontologia per gli allievi del corso di
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Sassari
Dal 2005 al 2011 titolare del corso di
Parodontologia per il corso di Dottorato di Ricerca
in Malattia Odontostomatologiche della stessa
Università.
Dal 2005 al 2011 titolare del corso di Chirurgia per
il corso di Specializzazione della stessa Università.
Sino al 2011 responsabile del reparto di
Parodontologia e Chirurgia della Clinica
Odontoiatrica Universitaria dell’Università degli
Studi di Sassari.

Autore di pubblicazioni scientifiche 
Relatore in corsi e congressi d Chirurgia Orale, Parodontologia, Riabilitazioni Computer Guidate e
Riabilitazioni Protesiche ed Estetiche.
Ha conseguito specializzazioni in corsi inerenti le Riabilitazioni Protesiche ed Estetiche,
Implantologia e Chirurgia Rigenerativa con i più importanti clinici in Italia e nel mondo .
Founder & Director del gruppo Passion Smile srl per l’organizzazione di corsi nell’ambito
dell’odontoiatria con relatori internazionali di fama mondiale.
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Piazza dela Repubblica, 22     Milano -MI 

Dentaltrey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a
disposizione gratuitamente la sala corsi ed offrendo ai
partecipanti il coffee break
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