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Lo stretto controllo di protocolli, tecniche e materiali testati 
e consolidati nell’arco di decenni è sempre stato alla base di 
successo in ambito odontoiatrico ed in particolare in protesi.

È stato dimostrato negli ultimi anni che, anche attraverso 
l’applicazione di protocolli alternativi a quelli tradizionalmente 
conosciuti, si possono ottenere degli ottimi risultati clinici in 
termini di praticità tecnica, rapidità di esecuzione ma anche e 
soprattutto in termini di stabilità dei tessuti attorno ai restauri 
protesici.

In particolare modificando il disegno della preparazione 
protesica ed utilizzando delle preparazioni senza linea di 
finitura è possibile creare dei protocolli di lavoro estremamente 
efficienti ottenendo allo stesso tempo dei risultati clinici 
ed estetici del tutto sovrapponibili a quelli ottenuti con 
preparazioni tradizionali a spessore.

Tutto questo è reso possibile dalla presenza sul mercato di una 
vasta gamma di materiali protesici assolutamente compatibili 
con le nuove geometrie.

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli 
strumenti sia culturali che clinici per dar loro la possibilità
di mettere subito in pratica il protocollo clinico presentato
anche attraverso la parte hands-on.

In questa giornata al corsista verranno spiegati:

come tecnicamente si applica il protocollo attraverso 
l’esposizione dei singoli passaggi;

quando è indicato l’utilizzo di tale protocollo e quali
sono i materiali e gli strumenti più idonei a facilitare 
l’applicazione del protocollo stesso e renderlo
realmente efficace;

perché l’applicazione di questo protocollo è in grado
di dare risultati clinici ripetibili in un breve tempo operativo 
ma soprattutto stabili nel tempo.

09:00 - 10:00 Analisi clinica 
e scientifica della linea di 
finitura in protesi fissa

10:00 - 11:00 Rapporti 
tra la linea di finitura ed il 
supporto parodontale

11:00 - 11:30 Coffee break

11:30 - 12:30 Protocollo 
clinico di preparazione e 
strumentario step-by-step
(con video)

12:30 - 13:30 La ribasatura 
del provvisorio e la gestione 
dei tessuti (con video)

13:30 - 14:30 Lunch Break

14:30 - 15:30 Le impronte 
definitive: timing, materiali
e tecniche (con video)

15:30 - 16:30 Utilizzo della 
geometria verticale in 
implantologia

16:30 - 17:00 I casi clinici ed 
il follow-up nel medio
e lungo periodo

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specializzato in protesi presso la Bo-
ston University “Goldman School of Dental Medicine” e Master in Materiali Dentari 
presso il dipartimento di Biomaterials della Boston University. Responsabile del 
dipartimento di Oral Rehabilitation presso Humanitas Research Hospital Dental 
Center - Rozzano (Mi) (Direttore: Prof. R.L. Weinstein). Visiting Lecturer “Linhart 
Continuing Education Program” New York University, College of Dentistry, New 
York City (NY-USA). Autore del libro: Mechanical behavior of composite layered 
ceramic beams (Editor David Johnson, Lambert Publishing 2013) e dell’opera 
multimediale: La preparazione a finire in protesi fissa: Come, Quando e Perchè 
(Ed. Fadmedica-2014). Ha inoltre collaborato a numerose altre opere editoriali.



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Evento gratuito per gli associati al Cenacolo Bolognese
Obbligatoria l’iscrizione tramite la segreteria

Quota non associati € 150,00 + iva
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne con-
ferma la ricezione. In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda per la registrazione 
nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgi-
mento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i, 
agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richie-
derne la modifica o la cancellazione.
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