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ESTETICA, NUOVI MATERIALI, 
MINI-INVASIVITA’.

LE CHIAVI DEL SUCCESSO 
DELLE RIABILITAZIONI CON 

TECNICHE ADESIVE

Sede del corso

Iscrizione

Accreditamento ECM

Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 -  Firenze

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.

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.

INFORMAZIONI

segreteria organizzativa per info e prenotazioni

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

DR. NIKOLAOS PERAKIS



08.45
Introduzione

09.00 - 11.00
● Principi di estetica: hanno tutti la stessa valenza? 
Quali sono quelli che hanno maggior peso nella
percezione visiva del sorriso?
● Obiettivi del trattamento: dal sorriso perfetto al 
sorriso armonico. 
Come ottenere risultati clinici gradevoli anche in 
situazioni complesse senza ricorrere a trattamenti 
invasivi sfruttando le moderne tecniche adesive
● Le tecnologie digitali nella valutazione estetica; 
vantaggi e limiti
● La valutazione estetica può essere fatta senza 
considerare funzione e fonetica?

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.30
● Discussione di piani di trattamento con opzioni 
conservative, protesiche e multidisciplinari
● Il problema della gestione degli spazi anteriori nel 
paziente con agenesie: quando, come e con 
quali tecniche intervenire da un punto di vista 
riabilitativo nel piano di cura ortodontico
● Come snellire il piano di trattamento multidisci-
plinare con tecniche digitali
● Protocolli operativi clinici
● Protocolli operativi di laboratorio

13.30 - 13.45
Discussione

13.45 - 14.00 
Verifica del questionario ECM e chiusura dei 
lavori

Con l’avvento delle tecnologie digitali 
si moltiplicano le opzioni di diagnosi, 
valutazione estetica e realizzazione del 
trattamento dando al clinico tutta una serie 
di nuovi strumenti e potenzialità.
Al fine di ridurre l’invasività delle nostre 
procedure, è importante conoscere quali 
siano le novità che possano snellire le nostre 
procedure cliniche e migliorare le sequenze 
di laboratorio e quali invece i capisaldi 
“classici” a cui attenerci nella gestione del 
paziente.
Lo scopo della presentazione è quello di fare 
il punto su queste tecnologie mettendone 
in luce vantaggi e limiti e di dare dei 
suggerimenti su come gestire le riabilitazioni 
a valenza estetica con procedure adesive.
Dopo aver chiarito quali siano i parametri 
importanti per la valutazione del paziente, 
verranno discussi numerosi casi clinici 
utilizzando diverse tecniche riabilitative. 
Verranno inoltre suggeriti protocolli operativi 
per la realizzazione di restauri diretti in 
composito, faccette in ceramica, Maryland 
bridge e corone integrali in diverse situazioni 
cliniche.

Il Dr Nikolaos Perakis si laurea con 
lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università 
di Bologna nel 1994. Presso 
l’Università di Ginevra ottiene il 
titolo di LMD nel 1998, il Dottorato 
di Ricerca e la Specializzazione 

in Protesi Svizzera, rispettivamente sotto la 
guida del dott. Pascal Magne nel 2002 e del 
Prof. Urs Belser nel 2004.
E’ membro attivo della Società Svizzera di 
Protesi (SSRD), della European Academy of 
Esthetic Dentistry (EAED) e dell’Accademia 
Italiana di Conservativa (AIC) di cui, dal 2008 è 
membro del Consiglio Culturale.
Ha tenuto lezioni e corsi presso importanti 
università italiane ed estere tra cui Harvard 
University, Boston (MA), University of Southern 
California USC, Los Angeles (CA), Université 
de Strasbourg (Francia), Université de Genève 
(Svizzera), Università di Atene (Grecia), 
Università di Napoli e di Bologna in Italia.
Dal 2002 al 2013 è stato “Lecturer” del Reparto 
di Protesi Fissa di Ginevra (Prof. U. Belser) e dal 
2002 è “Responsabile d’insegnamento” presso 
il Master Post-graduate di Protesi di Bologna 
(Prof. R. Scotti).
Relatore a corsi e seminari nazionali e 
internazionali è autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche.
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