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Via G. Agnelli 33
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Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci Odontoiatri € 100,00 + IVA
Quota di iscrizione non Soci Odontotecnici € 50,00 + IVA
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

“La dominanza della forma”
nella stabilità gengivale
in protesi
Dr. Ignazio Loi

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa,
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad
esaurimento della disponibilità di posti.

Accreditamento ECM

Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all’intera durata
dei lavori, alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione
e la disciplina del partecipante e quelle a cui
l’evento è destinato.

Segreteria Organizzativa

Il Giglio - Aggiornarsi a Firenze
Tel. 055 0671000
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it

Referente per l’evento:
Dr. Massimo Frosecchi, Odt. Ernesto Toto

Conference Florentia Hotel
5 Dicembre 2015

Programma
Scientifico
Moderatori: Dr. Massimo Frosecchi, Odt. Ernesto

Relatore
DR. IGNAZIO LOI

Scheda
di Iscrizione
Cognome 			

08,45 Presentazione del Corso

Nome

09,00 Rapporto tra manufatto protesico e pilastro dentale
Rapporto tra manufatto protesico e parodonto
Tecnica di preparazione verticale a cielo coperto
(B.O.P.T.)
Effetti parodontali dei bordi protesici sottogengivali
Invasione del solco
La ribasatura e la tecnica di invasione controllata
Discrepanza marginale: tecniche di chiusura su
preparazioni verticali
Profilo di emergenza
Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo di
adattamento

Nato/a a 			

11,00 Coffee break
11,20 Che cosa intendiamo per:
• Profilo di adattamento
• Abrasione differenziata
• Ortodonzia protesica
• Dicing anatomico a priorità gengivale
• Quarta dimensione della morfologia dentale
• Tecnica di stratificazione a “traslucenza modulabile”
Aspetti della composizione dento-facciale
Metallo ceramica vs zirconio ceramica
Preparazioni verticali e zirconio ceramica:
La ns esperienza.
Casi clinici: approccio ai piccoli casi.
Le grandi riabilitazioni.
I vantaggi della tecnica B.O.P.T.
La tecnica B.O.P.T. e le recessioni gengivali.
Parallelo tra protesi paradontale e protesi implantare:
l’abutment verticale
13.40 Discussione
14,00 Verifica del questionario ECM
e chiusura dei lavori

Il

Codice Fiscale
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso l’Università di
Cagliari.
Socio Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica.
Esercita la libera professione a Cagliari.

Abstract
La stabilità tissutale intorno ai restauri protesici è un problema
molto dibattuto in odontoiatria. I relatori proporranno l’unica
versione originale del protocollo di lavoro, conosciuto come
tecnica B.O.P.T. finalizzato al miglioramento di questo aspetto.
Verranno analizzati fattori quali la modalità e la geometria di
preparazione, la gestione clinica del provvisorio, il posizionamento
del margine protesico in laboratorio; e lo sviluppo di nuovi profili di
adattamento protesico della morfologia coronale.
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Modalità di Pagamento
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Causale: Iscrizione Conferenza 5 Dicembre2015
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