SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inquadra il QR Code con la fotocamera
del tuo smartphone
oppure
Installa sul tuo smartphone
un’app che ti consente di leggere
codici QR Code

BEYOND EDUCATION

PROTESI FISSA
L’Approccio
Estetico-Funzionale
moderno
ROMA
21 Febbraio

2020

Quota di partecipazione:
• medico odontoiatra € 2.900,00
• odontotecnico € 1.500,00 + iva

+ iva

Per essere iscritti è necessario inviare il saldo entro il 15 Febbraio
2020.

Corso accreditato ECM per la professione dell’Odontoiatra.
Obiettivo formativo N. 2

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
Provider ECM n° 5157
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P&P Service Event Organizers Srl
IBAN: IT 35N 02008 05120 000102763424

Alle

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario a
favore di:

Customized
Program

RELATORE
Dr Piero Simeone

Crediti ECM: 31.2

RELATORE
Dr Piero Simeone

PROGRAMMA
• Elementi di diagnosi preliminare: Classe
dento-scheletrica ed elementi per la gestione
dei parametri funzionali (Dimensione Verticale,
Piani occlusali, determinanti anteriori)
• Rilevazione con arco facciale e trasferimento
in articolatore. Montaggio in articolatore e
setting
• Valutazione del rapporto dento-parodontale:
ruolo dell’ampiezza biologica
• Parametri estetici per la valutazione dei
restauri anteriori
• Scelta e indicazione del
restaurativo: Disilicato e Zirconia

materiale

• Modalità e selezione del tipo di preparazione
Preparazione per pilastro protesico: Indicazioni
tecniche e strumenti
• Approccio differenziato tra corone e corone
parziali (Table Top, Veneers e Additionals)
• Tecnica di ribasatura provvisori e rifinitura:
materiali e tecniche
• Modalità e tecniche di depiazzamento del
margine gengivale
• L’impronta: differenze tecniche e materiali
• La prova del manufatto: fit-checker, precisione
• Cementazione adesiva in protesi: tecniche e
materiali contemporanei
• Occlusione: modalità di controllo in statica e
dinamica nei pazienti Bruxisti
• Fasi di Workflow digitale

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Diplomato
in odontotecnica è stato allievo del Prof. Masahiro
Kuwata, Giappone. Ha conseguito il Master of Science
(MSc) in "Function and Dysfunction of the Masticator
Organ” diretto dal Prof. Rudolf Slavicek (University of
Krems - Austria). Ha proseguito la sua formazione
conseguendo il Post-Graduate in “Orthodontics in
Craniofacial Dysfunctions” diretto dal Prof. Sadao Sato
(Kanagawa Dental College - Giappone). È stato
studente del Dr John Kois presso il Seattle Kois Center
(USA), dove ha preso parte ai programmi di
"Restorative & Periodontal Interface e Functional
Occlusion". Ha conseguito il Master in Business
Administration MBA presso la Luiss Business School di
Roma. È active member dell’ Academy of Esthetic
Dentistry (IAED), dell’ Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica (AIOP) e dell’Associazione
Italiana di Gnatologia (AIG) E' autore di numerose
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.
Svolge la propria attività di libero professionista in
Roma.

ABSTRACT
Il corso si articola in 3 moduli durante i quali sarà
analizzato il percorso diagnostico-terapeutico di
soggetti candidati alla riabilitazione protesica anche di
casi complessi, secondo la filosofia Slavicek e i principi
del Dr John Kois.
La didattica prevede un approccio sistematico alla
riabilitazione protesica estetico-funzionale. Sarà altresì
esaminato a fondo il trattamento dei restauri protesici
incongrui che ricopre circa l’80% dell’attività del
protesista.
Il corso si propone di dare una linea guida
condivisibile
dal
team
clinico-odontotecnico,
presupposto necessario per il raggiungimento del
comune obiettivo finale pianificato. La scelta del
materiale restaurativo insieme al tecnico rappresenta
un aspetto cruciale delle riabilitazioni, soprattutto nei
casi più complessi che prevedono l’utilizzo di corone,
corone parziali (Table Top-Veneers-Additionals) e
abutments implantari.
L’utilizzo di ceramiche integrali permette il
raggiungimento di un’estetica eccellente soprattutto
nella zona anteriore. Oggigiorno il ricorso a tecniche
minimamente invasive garantisce un risultato estetico
eccellente e duraturo, nonché una migliore
accettazione del trattamento da parte del paziente.
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