
CORSO DI PROTESI
DI BASE
“VERTIPREPS”

DR. ANDREA FABIANELLI
BUONCONVENTO (SI)

25/26 MAGGIO
23/24 GIUGNO
13/14 LUGLIO

27/28 OTTOBRE
24/25 NOVEMBRE

2017

Sede del corso:
Studio dentistico associato
Dott.Cerruto Antonio
e Dott.ssa Corrado Giuseppina
via Cassia 53022 Buonconvento (Si)
Tel. 0577/046046

Segreteria Organizzativa:
PIERRE SERVICE SRL

via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San 
Pietro A Vico | Lucca

T 0583 952923 - F 0583 999624
www.pierreservice.it

email: info@pierreservice.it



Annullamenti e Cancellazioni:
Per annullamenti ricevuti con disdetta scritta prima di 30 giorni dall’inizio del corso,
è previsto il rimborso del 80%. Oltre tale scadenza, nessun rimborso.
Il ritardo nei pagamenti non darà diritto ad proseguire il corso.

1° INCONTRO

- Cause di fallimenti della 
 protesi tradizionale e la 
 valutazione del rischio in protesi
- Progettazione di una protesi: 
 cosa rilevare, situazioni a rischio, 
 scheda paziente.

- Preparazione: teoria della 
	 preparazione	a	finire,	
 preparazioni orizzontali.
- Il provvisorio: gestione, materiali, 
	 rifinitura,	durata
- Preparazioni del caso, ribasatura 
 dei provvisori prelimatura

INCONTRO AGGIUNTIVO

- Protesi parziale: Intarsi in resina  
 e ceramica: dalla progettazione  
 alla cementazione passando
 per il laboratorio

- Le Faccette: un aiuto nelle 
 problematiche estetiche: 
 progettazione, cementazione,
 tipi di ceramica.
- Casi articolati

2° INCONTRO

- L’arco facciale: utilizzo routinario  
 in una clinica attuale
- Le impronte
- Fili di retrazione

- L’impronta: materiali, metodi, 
 portaimpronte dual arch ed 
 individuali
- Gli articolatori ( cenni), le opzioni
- La scelta del colore ( note)
- Impronte (Clinica)

3° INCONTRO

 LA RICOSTRUZIONE DEL DENTE
TRATTATO ENDODONTICAMENTE

- Principi di adesione
-	 I	perni	in	fibra
- I perni metallici: come farli
 e con quali metalli

- Ricostruzioni adesive senza perni
- Prova fusione (clinica)

ODONTOTECNICA (Presenza di un odontotecnico)
- Leghe e materiali
- Le varie prove: prova metalli, 
	 saldature,	biscotto,	finito
- Il modello, i monconi, i metalli,
 le ceramiche, le saldature

- Cementazione: tipologia, 
 tecniche, tempi
- Prova biscotto e cementazione 
 dopo 24 h (Clinica)

4° INCONTRO

PRATICA

Durante	lo	svolgimento	del	corso	si	seguirà	la	realizzazione	di	una	protesi	fissa	su	un	
paziente con ripresa TV dal vivo, dalla preparazione alla cementazione del manufatto



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

 
Si ringrazia:

SCHEDA D’ISCRIZIONE: Corso di Protesi di Base “Vertipreps”
Quota di iscrizione: € 2.500,00+iva

Segreteria organizzativa:
PIERRE SERVICE SRL - via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro A Vico | Lucca
T 0583 952923 - F 0583 999624 - www.pierreservice.it - email: info@pierreservice.it
Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798
oppure Assegno bancario non trasferibile intestato a PiErre Service srl.
Hotel convenzionati: Agriturismo Pieve a Salti (Loc: Pieve a Salti - Buonconvento tel.0577/807244)
e Hotel Ghibellino (via Dante Alighieri 1- Buonconvento tel 0577/809112)

*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione 
e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato 
è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, 
nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 
2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati 
e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto 
Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o 
spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero 
la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso 
dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun 
rimborso del la somma versata.  Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Data:                                                   Firma Accettazione Condizioni


