
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.

segreteria organizzativa per info e prenotazioni

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



La terapia protesica rappresenta uno dei 
trattamenti più impegnativi che l’odontoiatra si 
trova ad affrontare nella pratica clinica. Ogni 
trattamento protesico ha infatti l’obiettivo 
di soddisfare il paziente da un punto di 
visto estetico e funzionale, rispettando e 
preservando il più possibile la biologia dei 
tessuti parodontali e dentali. Una riabilitazione 
protesica di successo prevede la suddivisione 
di tutte le procedure in due momenti specifici: 
a) Steps Reversibili e Steps Irreversibili. I primi 
sono rappresentati dalle procedure finalizzate 
a determinare una diagnosi ed un piano di 
trattamento corretti.  Questa fase inziale ha lo 
scopo di determinare un piano di cura tramite 
una ceratura diagnostica, che potrà anche 
essere concretizzata in mock-up, ovvero in un 
prototipo che il paziente avrà la possibilità di 
testare sia da un punto di vista estetico che 
funzionale. Questa fase oggi giorno può anche 
essere eseguita con un work flow digitale 
che si conclude con la realizzazione di una 
ceratura di diagnosi virtuale. Solo una volta 
terminato questo momento con successo, sarà 
possibile intraprendere tutte quelle procedure 
irreversibili, protesiche e non solo, finalizzate 
a concludere la terapia . E’ proprio in questa 
seconda parte del trattamento, che negli 
ultimi anni abbiamo assistito ad importanti  
cambiamenti procedurali, grazie soprattutto 
all’introduzione di nuovi materiali e di nuove 
tecnologie di produzione. Tuttavia l’entusiasmo 
iniziale è stato spesso frenato da complicazioni 
cliniche, legate non solo a limiti intrinseci 
del prodotto, ma anche a una scorretta 
applicazione dei loro protocolli. Un utilizzo di 
successo delle ceramiche integrali dipende 
da una perfetta conoscenza dei prodotti, 
da un’applicazione precisa dei protocolli e 
dall’indicazioni cliniche corrette.  La tecnica 
adesiva e le ceramiche integrali mordenzabili 
sono i punti di forza di questi moderni protocolli, 
che salvaguardano sempre di più i tessuti 
dentali e rispettano i tessuti molli. Tutto questo 
è stato reso possibile grazie all’applicazione 
delle tecniche restaurative monolitiche che 
oggi giorno sono già ampiamente utilizzate 
nella gestione dei settori posteriori e stanno 
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ABSTRACTPROGRAMMA SCIENTIFICO

08.45
Introduzione
09.00 - 11.00
● Valutazione del Paziente e dei profili di rischio 
● Il trattamento Estetico in Protesi Fissa: 
analisi Step by Step.
● Procedura semplificata per la realizzazione 
della ceratura diagnostica
● Tecniche di previsualizzazione cliniche e digitali: 
Mock-up diagnostico e funzionale.
● Cos’è necessario conoscere sull’Occlusione? 
● Modificare la dimensione verticale: 
quando, come e perché

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.30
● Preparazioni dentali: 
moderna rivalutazione e classificazione alla luce 
dei nuovi materiali e degli attuali orientamenti 
terapeutici. 
● Provvisorio e terapie integrative: 
nuovi orientamenti alla luce delle moderne 
procedure restaurative.
● Strumenti digitali per la diagnosi e la determi-
nazione del piano di trattamento: 
quali sono i vantaggi e i limiti di queste procedure?
● Linea guida per una corretta scelta e gestione 
del materiale restaurativo: 
faccette, corone e ponti.
● Soluzioni restaurative monolitiche:
 il trattamento dei settori posteriori e anteriori.
● Cementazione: 
classificazione clinica dei cementi resinosi, 
isolamento del campo operatorio e tecniche di 
cementazione step by step.
13.30 - 13.50
Discussione

13.50 - 14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

prendendo sempre più spazio anche 
nel trattamento dei settori frontali. Il 
relatore illustrerà l’applicazione clinica di 
questi moderni approcci in protesi fissa, 
partendo dalla fase della diagnosi e della 
determinazione del piano di trattamento 
fino ad arrivare alla finalizzazione protesica.
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