INFORMAZIONI
Sede del corso
Novotel Firenze Nord
Via Tevere 23 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Iscrizione
Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + 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,
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

per info e prenotazioni

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

Cambio di paradigma
in zona estetica dalla
cosmesi alla riabilitazione della
dentatura abrasa:
come essere minimamente
invasivi in modo
semplice e guidato
Dall’approccio analogico a
quello digitale
DR. STEFEN KOUBI
S A B ATO 15 OT TO B R E 2016
NOVOTEL FIRENZE NORD

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

CURRICULUM
VITAE

08.45 - 14.00

DR. STEFEN KOUBI

Il corso svilupperà i seguenti temi:
● soluzioni per lo smile design
● soluzioni per specifici casi clinici:
discromia, disposizione, unità singola, dentatura
abrasa
● un metodo preciso e ripetibile per gestire casi
semplici e complessi, seguendo un protocollo
guidato
● soluzioni per la cementazione di faccette, table
top, corone
● uso di materiale e.max per ogni indicazione
clinica (scelta del blocchetto, spessore richiesto..)
● ultimi aggiornamenti e.max (multi, MT..) con
immagini di laboratorio
● come tuffarsi nell’odontoiatria digitale, dalla
riabilitazione estetica a quella funzionale

WORKSHOP
CON DIMOSTRAZIONE LIVE
14.30 - 17.30
LE FACCETTE IN CERAMICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA:
DAL DESIGN FINALE ALLA PREPARAZIONE

Dimostrazione 1
Come usare il mock up per un protocollo operativo
preciso e ripetibile
√ come fare un mock up
√ come controllare la profondità di preparazione
√ scelta delle frese
√ materiale per il mock up
√ rifinitura
√ tips and tricks per l’improntra
√ come costruire una mascherina guida per il
controllo della preparazione
Dimostrazione 2
Cementazione adesiva di faccette in ceramica
in modo ripetibile
√ montaggio personalizzato della diga di gomma
in 20 secondi
√ tips and tricks per l’isolamento

√ la preparazione del dente per le procedure di
cementazione
√ preparazione delle faccete
√ rifinitura
Il workshop è gratuito per tutti gli iscritti
alla conferenza ed è riservato ad un massimo
di 30 partecipanti. i posti saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione.

ABSTRACT
Negli ultimi quindici anni la protesi semi fissa è diventata
la soluzione più estetica, biologica e biomeccanica
per correggere i difetti dentali e ottenere un effetto
naturale. Allo stesso tempo materiali, tecniche e
concetti ci hanno fornito tutte le soluzioni per offrire ai
nostri pazienti un’odontoiatria al passo coi tempi.
Le aziende che producono materiale odontoiatrico
mettono a disposizione prodotti eccezionali. Questi
devono sposarsi con una metodologia precisa per poter
proporre soluzioni al dentista e migliorarne l’attività di
tutti i giorni. L’obiettivo di questa presentazione è di
suggerire un modo semplice di lavorare e pensare,
riassumibile in 3 parole chiave: semplice, accessibile
e ripetibile.
La faccetta laminata sarà presentata come uno
strumento versatile per risolvere i problemi sia estetici
che funzionali (dentatura abrasa).
Entrambi questi campi impiegano la stessa filosofia
(approcci non invasivi), gli stessi materiali di fissaggio
(materiale CAD CAM, materiale di pressatura) lo stesso
concetto (visualizzazione, validazione, navigazione
attraverso il mock up) e la stessa procedura clinica
(prep design, temporizzazione, cementazione).
I trattamenti in caso di usura dentale sono aumentati
nel corso degli ultimi due decenni. Tuttavia, i
trattamenti in questione non sono stati soddisfacenti
per la maggior parte dei pazienti, né hanno raggiunto
l’obiettivo previsto. Sono emersi nuovi approcci per
ricostruire intere arcate in modo minimamente invasivo.
Questi nuovi concetti costituiscono una rivoluzione
nel campo dell’odontoiatria e la loro applicazione
richiede tecniche integrate e formazione.

Il Dr. Stefen Koubi si è laureato
alla Scuola di Odontoiatria
dell’Università di Marsiglia, in
Francia, nel 1998. Dal 1998
al 2001 ha lavorato come
assistente clinico all’Ospedale
Louis
Mourier
(Hôpitaux
de Paris) nel Reparto di
Stomatologia diretto dal Prof. Poidatz. Inoltre,
è stato assistente ricercatore presso l’Università
Paris V. Scuola di Odontoiatria, a Montrouge.
Nel giugno 2001 ha conseguito i certificati AEA
(tirocinio clinico) e DEA (programma di studio
post-laurea) presso il reparto diretto dal Prof.
de Lumley all’Hôpital Nord di Marsiglia. Nel 2001
ha ottenuto un dottorato in odontoiatria. Nello
stesso anno è diventato assistente nel reparto
di Odontoiatria Conservativa diretto dal Prof.
Koubi presso la Clinica Universitaria di Marsiglia,
città dove nel 2002 il Dr. Koubi ha aperto uno
studio dentistico privato. Nel 2004 ha ottenuto
un diploma universitario in implantologia orale.
PhD nel 2011. Inoltre, è stato premiato con il
Gold Molar dagli studenti di Marsiglia. Dal 2009
ha un proprio studio dentistico a Parigi.
È il fondatore de “L’institut de la facette”, un
centro di formazione privato istituito nel 2013,
specializzato in ricostruzioni mediante faccette
laminate e nel recupero non invasivo di dentature
consumate. Il Dr. Koubi è autore di numerose
pubblicazioni e relazioni in ambito nazionale e
internazionale. Ha tenuto conferenze a livello
internazionale sui temi dell’odontoiatria estetica,
dello smile design, dell’usura e dell’erosione
dentale.

