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Corso pratico di protesi fissa
L O S COP O
Lo scopo del corso è trasmettere la corretta sequenza operativa protesica a tutto lo staff dello studio
per affrontare sia i casi di protesi a supporto dentario che a supporto implantare.

COM E
Il corso di Protesi fissa è articolato in cinque incontri, durante i quali sarà dato ampio spazio alla parte
pratica, attraverso la gestione di un caso di riabilitazione protesica da parte di ciascun partecipante.
L’architettura generale prevede per ogni incontro una giornata teorica ed una di pratica clinica.
Il caso da finalizzare deve essere scelto dal singolo professionista che dovrà gestire nel proprio studio la
parte d’igiene - conservativa - endodonzia. I casi potranno avere gradi di complessità diversi.

P E R CHI
Al giorno d’oggi spesso le riabilitazioni richiedono l’uso di impianti per cui sarà discussa anche la parte
chirurgica implantare. Ogni partecipante potrà decidere se dedicarsi di più alla protesi tradizionale o a
quella implantare.
Il corso è indirizzato agli odontoiatri ma è possibile essere accompagnati dalle proprie assistenti, per
acquisire la corretta sequenza di lavoro.
Alcuni degli argomenti trattati, nelle sezioni teoriche, potranno interessare i tecnici direttamente coinvolti nella costruzione dei manufatti protesici dei casi in esecuzione, per questa ragione gli odontotecnici saranno presenti in alcune sessioni del corso. Tutte le fasi non occupate da pratica clinica saranno
dedicate ad ulteriori argomenti di teoria. Il materiale e lo strumentario richiesti al partecipante sono
quelli di uso quotidiano.
Eventuale strumentario con caratteristiche particolari sarà messo a disposizione dal docente.
Ad ogni odontoiatra è richiesto di assistere allo svolgimento del lavoro degli altri partecipanti per acquisire una visione la più ampia possibile delle strategie protesiche.
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PROGRAMMA //1

PARTE
PRIMA

PARTE
SECONDA

PARTE
TERZA

23/24 NOVEMBRE 2017

19/20 GENNAIO 2018

09/10 FEBBRAIO 2018

Preparazione dei denti.

Lo sviluppo occlusale e il rileva-

Esami indispensabili per la formulazione della terapia.

mento pratico della posizione
occlusale.

Visita e compilazione della cartella.

Ribasatura dei provvisori.

I materiali elastomerici da impronta.

Formulazione del piano di terapia

Analisi estetica.

Impronte definitive.

Introduzione all’uso degli impianti.

Concetti di protesi impiantare.

Rilevamento occlusale.

Il piano di terapia in protesi im-

Eventuale valutazione di casi im-

Analisi estetica.

plantare.

plantari.

e indicazioni per la costruzione dei
provvisori.

Le indicazioni da dare al laboratorio per l’esecuzione delle corone.
Eventuale chirurgia impiantare.
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PROGRAMMA //2

PARTE
QUARTA

PARTE
QUINTA

09/10 MARZO 2018

12/13/14 aprile 2018

Prova travate.

Prova biscotto.

Eventuali chiavi di saldatura.

Il controllo occlusale.

Presa del colore.

Il controllo estetico.

La cementazione definitiva.

Il controllo nel tempo (teoria).
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curriculum
sintetico
del relatore
6

ITS ITALY

CORSO PRATICO DI PROTESI FISSA

dott. ezio bruna
//

Specialista in odontoiatria con laurea in Medicina e Odontoiatria presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino.

//

Ha diretto per tre anni un laboratorio di ricerca su questioni pertinenti
la protesi dentaria.

//
//

Esercita la professione odontoiatrica dal 1977.

Co-autore delle seguenti pubblicazioni:
• “Concetti per una ceratura tridimensionale – Teoria e tecnica” edito da Quintessenza Edizioni
• “Occlusione in odontoiatria restaurativa” edito da Amici Di Brugg
• “La protesi fissa con margini di chiusura verticali” edito da Elsevier
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modulo di
iscrizione
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003. La informiamo che i dati personali forniti nella scheda di
iscrizione saranno trattati da ESSEMME COMPONENTS s.r.l. con modalità cartacee e informatiche, ai soli
fini dell’attività formativa e degli adempimenti di legge conseguiti. I dati sono obbligatori per la gestione
dei corsi, non saranno diffusi a terzi ma utilizzati per lo svolgimento degli eventi educativi, delle promozioni dei prodotti editoriali specializzati, e di ogni altra attività di comunicazione finalizzata all’accrescimento delle competenze professionali e scientifiche. Ai sensi dell’art.7 dello stesso Decreto potrà sempre
esercitare i suoi diritti tra i quali l’accesso, la cancellazione, la correzione e l’opposizione al trattamento
dei dati personali.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
€ 2 .5 0 0 + IVA
50% all’ iscr izione, 50% entro 1 4 g i o rni da l l a data di i ni zi o co rs o da vers are
sul conto I T13C05424161 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 i ntestato a S eFoM ed i ca l s r l
Il corso ver rà attivato al ra g g i ung i mento di a l meno 1 0 pa rteci pa nti . Qualo ra
non si rag giungesse tale s o g l i a mi ni ma , l a quo ta vers ata verrà i ntera me nte
rimborsata.

DATI ANAGRAFICI.
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

CELLULARE

TELEFONO/FAX

E-MAIL

SITO INTERNET

FIRMA
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