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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare la scheda in stampatello,
in ogni sua parte ed inviarla a mezzo fax al numero sotto indicato

BEYOND EDUCATION

Cognome e Nome ...........................................................................................
Professione ......................................................................................................
Intestazione Fattura...........................................................................................
Indirizzo .........................................................................................................
Cap. ....................... Città ........................................................Pr. ..................
Tel. ........................................................ Fax ..................................................
Cell. ........................................ E-mail ............................................................

CORSO DI PROTESI FISSA
Dalla preparazione alla cementazione
adesiva : Materiali e Tecniche
Roma

Codice Fiscale .................................................................................................
P.Iva ...............................................................................................................

12-13 Maggio

2017

Desidero iscrivermi al cordo di di Protesi Fissa 2017
Relatore: Dr. Piero Simeone
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03
Titolare del trattamento è P&P Service Event Organizers Srl.

Data............................................................................................................
Firma ..........................................................................................................
Quota di partecipazione medico odontoiatra : € 250
Per i soci AIO/ANDI :€ 200

È richiesto un deposito cauzionale pari al 30% per assicurare la propria prenotazio
Non sarà previsto rimborso nei 30 gg che precedono l’inizio del corso.
Tutti i costi si intendono iva esclusa.
Per essere iscritto al corso bisognerà inviare il saldo entro 30 gg prima dell’inizio del cor
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto :

P&P Service Event Organizers Srl
IBAN: IT 35N 02008 05120 000102763424

RELATORE

Dr. Piero Simeone
Per informazioni e/o iscrizioni:
Segreteria Organizzativa:
P&P Service Event Organizers Srl, Via Savoia 80 Roma
Tel. (+39) 06 85358488
Fax (+39) 06 83700515 - Cell. (+39) 366 3518075

info@pp-dental.com - www.pp-dental.com

www.pp-dental.com

Crediti ECM:
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Programma

Il corso si articola in 2 incontri.
Durante il corso sarà analizzato il percorso diagnostico-terapeutico di soggetti candidati alla semplice
sostituzione protesica parziale, ma anche totale per
le riabilitazioni più complesse sulla base delle
conoscenze più attuali.
Sarà altresì esaminato a fondo l'aspetto del ritrattamento in protesi fissa che ricopre circa l'80%
dell'attività del protesista; infatti le richieste della
gran parte dei pazienti riguardano la sostituzione
di quei restauri che da anni lasciano a desiderare e

Roma

2017

I° FASE
Elementi di diagnosi: Valutazione dei parametri estetici;
esami strumentali e radiografici.
La formulazione del piano di trattamento protesico:
Analisi Dento-facciale e parametri estetici.
Valutazione delle basi scheletriche e riflesso sul piano
occlusale e sulla dimensione verticale: ruolo, discrepanza e
modalità di ripristino
L’impostazione funzionale del progetto estetico:
Guida anteriore, programmazione delle determinanti
posteriori e l'orientamento del piano occlusale.

non più compatibili con l'attuale stato psicosociale,
rappresentando quindi la vera sfida per il clinico.
Verranno inoltre svolte lezioni di perio-protesi per le
riabilitazioni in pazienti in cui è prevista la chirurgia preprotesica. Il corso si propone di dare una
linea guida condivisibile dal team clinico-odontotecnico, presupposto necessario per il raggiungimento comune dell'obiettivo finale pianificato. Per
una comune condivisione della filosofia ogni
corsista potrà invitare il proprio odontotecnico.

Relatore

Dr. Piero Simeone
www.pierosimeone.it

Si è diplomato in Odontotecnica, ha
frequentato il Kuwata College di
Tokyo ed ha continuato la propria
formazione professionale presso altri
laboratori di famainternazionale. Si è
laureato con lode in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”. Si è formato
presso la scuola del Prof. Rudolf
Slavicek conseguendo il Master of
Science (MSc) in “Function and Dysfunction of the Masticatory System”, presso
la Krems University, Vienna.
Successivamente ha conseguito il Post-Graduate in “Orthodontic
in Craniofacial Dysfunction Adult”, con il Prof. Sadao Sato,
Kanagawa Dental College Tokyo, Japan. Si è perfezionato in
“Restorative & Periodontal Interface”, e in “Functional Occlusion”,
presso il Kois Center di Seattle (USA) diretto dal Dr.John Kois.
È active member dell'Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED),
dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
dell'Associazione Italiana di Gnatologia (AIG) e dell’International
Academy of Advance Interdisciplinary Dentistry (iAAID).
E’autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
impattate.
E’ co-director del Master of Science in Interdisciplinary Dentistry
presso lo Steinbeis Transfer Institute dell’Università di Berlino.
Libero professionista in Roma.

II° FASE
Perio-Restaurativa: Ampiezza biologica e diagnosi
differenziale con restauri incongrui. Aspetti biologici e
necessità estetiche nel ritrattamento protesico.
Allungamento di corona clinica protesicamente guidato.
La preparazione a lembo aperto. Ruolo del provvisorio nella
guarigione dei tessuti chirurgicamente trattati.
Provvisori: L'importanza estetico-funzionale della terapia
provvisoria per il restauro finale;
Primi provvisori e indicazione al set di provvisori nelle
riabilitazioni complesse. Condizionamento del profilo
giunzionale con il restauro temporaneo.
Preparazioni: Valutazione del complesso dento-parodontale per la scelta del posizionamento del margine protesico.
Tipi di preparazioni e loro indicazioni. La preparazione ed il
contorno protesico nel paziente parodontale. Strumentazione
rotante, oscillante e manuale.
L’impronta: Tecniche di impronta monofase, in due fasi e
l'impronta mista ad impianti; siliconi Vs. polieteri. Tecniche di
depiazzamento del margine gengivale, meccaniche,
chimiche, ad elettroconduzione e con procedura LASER.
III° FASE
Metal free - strumento di semplificazione clinica:
oltre l’estetica
L’evoluzione dei materiali ceramici presso-fusi:
Indicazioni e tecniche di preparazione per l'uso del Disilicato
di Litio. Empress-II, E-max, Monolitico ed il sistema CAD-ON.
Ceramiche per faccette ed intarsi: Indicazioni per
faccette presso-fuse: ceratura d'analisi, realizzazione del
Mock-up preparazione guidata, provvisorio e fasi di
cementazione. Easy solutions: Additionals e faccette cervicali.
Cementazione: I nuovi materiali che semplificano la
cementazione per adesione in protesi Metal Free.
Zirconio: Indicazioni e limiti; preparazione e fasi di lavoro
automatizzate.

Per maggiori informazioni: www.pp-dental.com

: uno strumento chiave per il trattamento del paziente adulto
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