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Programma
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Iter diagnostico terapeutico dei casi
protesici: approccio interdisciplinare
S. Lombardo
09.45 Tecniche di preparazione a confronto:
orizzontali e verticali
S. Lombardo
10.30 Gestione dei provvisori e dei tessuti molli
S. Lombardo
11.15 Coffee break
11.30 Tecniche di impronta a confronto:
tradizionali e digitali
S. Lombardo
12.15 Evoluzione dei materiali e delle tecniche
di produzione al servizio dell’estetica e 		
della funzione
S. Lombardo
13.00 Discussione
13.30 Verifica del questionario ECM e
Chiusura dei lavori

Curriculum Vitae
Dott. Stefano Lombardo

Diploma di Odontotecnico nel
1992 e Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 1997 all’Università di Torino con punti 110/110
con lode e dignità di stampa.
Si occupa di odontoiatria restaurativa, protesi fissa ed implantoprotesi con particolare attenzione
all’estetica ed alle nuove tecnologie digitali.
Dal 1997 al 2009 ha svolto attività didattica, assistenziale e di ricerca clinica presso la Cattedra di
Protesi Dentaria della Clinica Odontostomatologica diretta fino al 2006 dal Prof. Giulio Preti e dal
2006 dal Prof. Stefano Carossa.
Professore a Contratto di Protesi Fissa al CLOPD di
Genova, Prof. Paolo Pera (2000-2001).
Professore a Contratto di Odontoiatria Restaurativa al CLOPD di Torino (2002-2007).
Professore a contratto di Protesi Dentaria al CLID di
Torino (2007-2009).
È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi.
Coautore nel libro del Prof. Giulio Preti “Riabilitazione Protesica” Vol 1, 2 e 3.
Coautore del Trattato di Clinica Odontostomatologica del Prof. Remo Modica.

Abstract
Saper gestire ogni singola riabilitazione protesica fissa, dal semplice restauro coronale al ripristino morfo-funzionale di un’intera arcata dentale,
presuppone la conoscenza da parte del clinico di
corretti protocolli di lavoro che seguano un iter
diagnostico-terapeutico fedelmente riproducibile
al fine di ottenere restauri affidabili nel tempo.
Il ripristino dei denti gravemente compromessi
presuppone un approccio odontoiatrico interdisciplinare, supportato da scrupolose procedure
odontotecniche, per giungere alla cementazione
di restauri precisi e ben integrati che garantiscono
funzionalità e durata nel tempo.
Il costante sviluppo mirato all’ottenimento di un’estetica naturale si avvale di molti materiali che
sfruttano tecniche sempre più performanti: dalla
pressofusione della ceramica alle metodiche CADCAM per la produzione di protesi avveniristiche.
L’utilizzo di queste complesse procedure informatizzate promette riabilitazioni affascinanti sia su pilastri naturali che su fixture implantari.

Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Novotel Firenze Nord
Via Tevere, 23 Loc. Osmannoro
50019 Sesto Fiorentino (FI)

ISCRIZIONE
Soci “Il Giglio”			

Gratuita

Quota di iscrizione non Soci Dr € 100,00 + IVA 22%
Quota di iscrizione non Soci Odt € 50,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa,
completa di copia del bonifico, e sarà accettata fino ad
esaurimento della disponibilità di posti.
La segreteria organizzativa confermerà per iscritto l’avvenuta
accettazione della scheda.

PROVIDER ECM
MCR Conference S.r.l. ID 489
Rif. ECM 108518
N. 3 crediti assegnati
Professione: Odontoiatra
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla
corrispondenza tra la professione del partecipante e quella
cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata
dei lavori scientifici ed alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente compilati.
Si precisa che è necessario il superamento della prova di
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
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