INFORMAZIONI

CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI

Sede del corso
Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 - Firenze

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.

LA “INDEX TECHNIQUE”
NELLA DENTIZIONE USURATA.
UN APPROCCIO
RESTAURATIVO NO PREP
DR. RICCARDO AMMANNATO

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

SABATO 10 FEBBRAIO 2018
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45
Introduzione
09.00 - 11.00
● Come fare diagnosi di erosione, abrasione,
attrito, abfraction
● Analisi estetica funzionale iniziale
● Mock-up per valutare estetica e fonetica (con
proiezione video).
● Come aumentare la DVO e progettare la
“restorative” wax-up
11.00 - 11.30
Coffee break
11.30 - 13.30
● Come eseguire la mascherina trasparente sulla
“restorative” wax-up (con proiezione video)
● Adesione su diversi substrati di dentizione usurata
(con proiezione video)
● Protocollo per i restauri no prep “copia&incolla”
nei sestanti anteriori (con proiezione video)
● Protocollo per i restauri no prep “copia&incolla”
nei sestanti posteriori (con proiezione video)
13.30 - 14.15
Pausa dei lavori
14.15 - 15.45
DIMOSTRAZIONE PRATICA DEL DR. AMMANNATO
● Come eseguire la mascherina trasparente
sulla “restorative wax-up”.
● Restauro “copia&incolla” in composito
attraverso la mascherina.
15.45 - 16.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

DR. RICCARDO AMMANNATO

ABSTRACT

Ha conseguito la laurea in
Odontoiatria presso l’Università
di Genova nel 1999.
Ha frequentato il Dipartimento
di Conservativa dell’Università di
Zurigo, sotto la guida del Prof. F.
Lutz, approfondendo tematiche
relative, in particolare, all’odontoiatria adesiva
ed alle sue applicazioni in conservativa e
protesi.
E’ socio attivo della European Academy Esthetic
Dentistry (EAED); è socio attivo dell’Accademia
Italiana di Conservativa (AIC); è socio attivo
della Italian Academy Esthetic Dentistry (IAED).
Autore di articoli in materia di odontoiatria
restaurativa diretta e indiretta e relatore a corsi
e congressi internazionali.
Svolge la libera professione in Genova con
approccio multidisciplinare, ma con particolare
approfondimento dell’odontoiatria estetica e
restaurativa.

Lo sviluppo e l’affidabilità dei sistemi compositi
adesivi ha offerto ai clinici un’ulteriore opzione
per la gestione della perdita di tessuto dentale
di superfice. I pazienti con usura dei tessuti
duri minima, moderata e grave, nei settori
posteriori e anteriori, possono essere trattati
sulla base dell’applicazione dei restauri
adesivi in composito minimamente invasivi.
Questo corso presenta la “index technique”,
un nuovo approccio molto conservativo
per la gestione della dentizione usurata. La
tecnica permette un trattamento puramente
additivo senza sacrificare il tessuto duro
dentale sano residuo. Segue i principi della
bioeconomia (massima conservazione del
tessuto sano) e del rinforzo della struttura
dentale residua. Questo corso, attraverso
la index technique, propone un approccio
rapido e conservativo per la pianifica- zione
e gestione di un trattamento adesivo fullmouth in tutti i casi di dentizione usurata.
Questa tecnica si basa sull’applicazione del
composito direttamente sulla superfice del
dente mediante una mascherina trasparente
realizzata dalla ceratura full-mouth dopo
un incremento della dimensione verticale
occlusale (OVD) inizialmente pianificato.

