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IN PROTESI FISSA PER LA 
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DIAGNOSI E 
PREVISUALIZZAZIONE
TEORIA
DOCUMENTAZIONE INIZIALE

|  Chief complaint, esame intra-orale, documentazione fotografica extra- e intra-
orale, impronta digitale

PIANO DI TRATTAMENTO
|  Computer imaging, ceratura diagnostica digitale, 
mock-up diretto e indiretto, finalizzazione e sequenza del piano di trattamento

SELEZIONE dei MATERIALI
|  Ceramica feldspatica, silicato e disilicato di litio, zirconia

HANDS-ON 
|  Impronta digitale (scansione intra-orale)
|  Mock-up diretto e indiretto

1GIORNO

OBBIETTIVI DEL CORSO
Con questo corso vogliamo condividere un razionale terapeutico per pianificare e 
completare trattamenti protesici ad alta valenza estetica. 
Durante il corso, prevalentemente pratico, verranno affrontati i tre momenti principali 
della riabilitazione estetica: la DIAGNOSI, la PREPARAZIONE DENTALE con GESTIONE del 
PROVVISORIO e la FINALIZZAZIONE.
Le tecnologie digitali affiancheranno le basi analogiche permettendoci di:

|  VALUTARE 
acquisire un protocollo pratico per la valutazione 
del sorriso e per l’individuazione e condivisione 
degli obbiettivi estetici

|  PREVISUALIZZARE 
individuare l’importanza della pre-visualizzazione 
tramite computer imaging, ceratura diagnostica 
e mock-up

|  SCEGLIERE 
acquisire un razionale nella scelta del restauro 
indiretto (faccette o corone) e del materiale 
(ceramica feldspatica, silicato e disilicato di litio, 
zirconia) 

|  PREPARARE 
utilizzare un protocollo step-by-step nella 
preparazione dentale per faccette e corone con 
finitura orizzontale e verticale

| MANEGGIARE 
conoscere le possibili implicazioni parodontali del 
trattamento protesico imparando a maneggiare 
correttamente i tessuti molli
| FINALIZZARE 
saper applicare un protocollo di impronta, prove e 
cementazione efficace



PREP & TEMP
TEORIA
PREPARAZIONE DENTALE

|  Razionale per la scelta della corretta preparazione dentale in zona 
estetica

|  Guide per la preparazione dentale
|  Preparazione orizzontale step-by-step e preparazione verticale 
step-by-step

|  Cenni di preparazione per faccette

PROVVISORI
|  Provvisori diretti
|  Provvisori indiretti

HANDS-ON 
|  Preparazione dentale (faccette e corone con preparazione 
orizzontale e verticale)

|  Provvisori (ribasatura e rifinitura)

FINALIZZAZIONE
TEORIA
IL WORK-FLOW DIGITALE

|  Considerazioni cliniche nel flusso full-digital o analogico
|  Considerazioni odontotecniche nel flusso full-digital o analogico

TECNICHE E TECNOLOGIE DA IMPRONTA
|  Retrazione gengivale, materiali da impronta, impronte digitale

PROVE
| Prove di precisione, prove occlusali, prove di forma e prove di colore

CEMENTAZIONE
|  Tipologie di cementi e tecniche di cementazione

DISCUSSIONE CASI CLINICI
| Pianificazione e discussione di casi clinici del relatore
| Pianificazione e discussione di casi clinici del corsisti

Ogni partecipante potrà portare il proprio odontotecnico durante la 
terza giornata del corso.
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Ogni giornata di corso inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle 19.00, 
verranno offerti pranzi e coffee break.



Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP Prov. (              )
Tel.
e-mail
Nato a Prov. (              ) il
Cod. Fisc.
P. Iva
Cod. Univoco PEC
Firma* Data

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. 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. 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, 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 e 
del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , 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 l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

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 almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, 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____________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1600€+iva 22% (entro il 30/3/2023)

1800€+iva 22% (dopo il 30/3/2023)

200€+iva come quota di partecipazione per 
odontotecnico durante la terza giornata

SEDE

Academy Your Dental Future
Via Guasti, 12/i
35124 PADOVA

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
Academy YOUR DENTAL FUTURE
Ilenia Gambato
Tel. 347 5099244
project@yourdentalfuture.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario - Banca
IBAN: IT 51 I 02008 12101 000106315648
Intestatario: YOUR DENTAL FUTURE SRLS
Ogni partecipante dovrà portare con se un manipolo ad anello rosso e un tris (specillo, 
sonda, specchietto). Il programma quotidiano e la sua sequenza di svolgimento 
potranno seguire alcune variazioni in base alle esigenze del gruppo.
Verrà invece fornito tutto il materiale didattico e il materiale necessario per le 
esercitazioni pratiche, cosi come lunch e coffe break.

Si ringrazia per il supporto:


