SCHEDA DI ISCRIZIONE CLINICI: CORSO CA1139
Compilare e inviare per e-mail a: barbara.giannelli@promoleader.com o via fax 055 2462270
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................................................................................
Indirizzo....................................................................................................................................................................................................................................
Cap..............................................Città ......................................................................................................................Prov. ....................................................
Tel.................................................................................................... E-mail..............................................................................................................................
Part. IVA..........................................................................................Cod. Fisc........................................................................................................................
Nata/o a...................................................................................................................................................................................................................................
[_] Libero professionista [_] Dipendente [_] Convenzionato....................................................................................................................................
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio del corso e saranno accettate sulla
base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla
fotocopia del bonifico. In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA
compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento del l’evento, a mezzo
raccomandata A/R o via fax.
Quota di iscrizione: per clinici: € 350,00 + IVA (CA1139)
per odontotecnici: € 175,00 + IVA (CA1139TEC)
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il saldo 10 giorni prima della data
d’inizio del corso. La fattura del saldo verrà inviata al momento del ricevimento di quest’ultimo.
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €______________________________________________
Intestata a ____________________________________________________________________________________________
n. _____________________________________________________Data di scadenza (mm/aa) ________________________
Codice di sicurezza _______ Firma per autorizzazione al prelievo _________________________________________________
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Spa presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 20 di
Firenze Cod. IBAN IT 29 O 01030 02804 000000221213. Riportare nella causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Spa
Causale: Nome Cognome Codice corso
Numero massimo partecipanti: 80

ECM attri
iti

Calendario degli incontri: Venerdì 07 novembre 2014
Orari del corso: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

ECM attrib
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INFORMAZIONI GENERALI

Dott. Ignazio Loi
Dott. Mauro Fadda

B.O.P.T.
UN NUOVO APPROCCIO
IN PROTESI FISSA

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

SCHEDA DI ISCRIZIONE ODONTOTECNICI: CORSO CA1139TEC
Compilare e inviare per e-mail a: barbara.giannelli@promoleader.com o via fax 055 2462270
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................................................................................
Indirizzo....................................................................................................................................................................................................................................
Cap..............................................Città ......................................................................................................................Prov. ....................................................
Tel.................................................................................................... E-mail..............................................................................................................................
Part. IVA..........................................................................................Cod. Fisc........................................................................................................................
Nata/o a...................................................................................................................................................................................................................................
[_] Libero professionista [_] Dipendente [_] Convenzionato....................................................................................................................................

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

con il contributo non condizionante di

seguici su:

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Spa
Barbara Giannelli - Tel 055 24621- Fax 055 2462270
barbara.giannelli@promoleader.com

TERNI
BEST WESTERN Garden Hotel
Viale D.Bramante, 4/6
05100 Terni
Tel. 0744 300041

Venerdì 07 novembre 2014

B.O.P.T. UN NUOVO APPROCCIO IN PROTESI FISSA

PROFILO DEL RELATORE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30: Apertura Registrazioni
Dott. IGNAZIO LOI
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.

DOTT. MAURO FADDA
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Bologna. Specializzato in
Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Cagliari con lode e menzione speciale con
tesi “Lo sviluppo ortodontico del sito implantare”. Certificate of advanced training in implant
dentistry “three months fellowship program in dental implantology and bone grafting”
2000, University of Miami. Prof. a c. presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università degli Studi di Cagliari. Autore e co-autore di diverse pubblicazioni in campo
ortodonticoprotesico-implantare. Socio attivo della IAED (Italian Accademy of esthetic
Dentistry). Libero professionista a Fiesso Umbertiano (RO) dove si occupa prevalentemente
di ortodonzia, ortodonzia preprotesica e preimplantare e protesi estetica.

ABSTRACT
La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può essere eseguita con diverse modalità, riconducibili però a
due tipologie di base: preparazione a margine definito e preparazione cosiddetta “a finire”. Quest’ultima è nata come tecnica
dedicata alla protesi su denti trattati per patologia parodontale con chirurgia resettiva.
Scopo del corso è mostrare come in realtà tale metodica possa essere impiegata in tutte le situazioni cliniche con risultati
ottimi. Gli aspetti biologici alla base di tale metodica saranno ampiamente discussi così come le caratteristiche geometriche
inerenti alle problematiche della chiusura marginale. Saranno presentati casi step by step con un follow-up a lungo termine a
riprova della stabilità dei risultati estetici ed anche le applicazioni con tecnologia Cad-Cam su zirconio che rende possibile la
metodica anche nei restauri metal-free.

09.00: Inizio lavori
09.05: Dott. Mauro Fadda
> Programmazione estetica dei trattamenti interdisciplinari
09.45: Dott. Ignazio Loi
> Rapporto tra manufatto protesico e pilastro dentale
> Rapporto tra manufatto protesico e parodonto
> Preparazioni coronali alla CEJ e preparazioni apicali alla CEJ
> Il recupero protesico dell’ampiezza biologica
> Il riallineamento delle parabole gengivali
> Tecnica di preparazione verticale a cielo coperto (B.O.P.T.)
> Effetti parodontali dei bordi protesici sottogengivali
> Invasione del solco
11.00: Coffee Break
11.30: Dott. Mauro Fadda
> M.F. Extrusion e B.O.P.T. un connubio perfetto per ottimizzare biomeccanica ed estetica in protesi e implantologia
12.15: Dott. Ignazio Loi
> La ribasatura e la tecnica di invasione controllata del solco
> Discrepanza marginale: tecniche di chiusura su preparazioni verticali
> Profilo di emergenza
> Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo di adattamento e conformazione dei tessuti
> Profilo di adattamento
13.00: Lunch Break
14.00: Dott. Ignazio Loi
> Procedure di laboratorio nella costruzione del restauro protesico
> Dicing anatomico a priorità gengivale
> 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 moncone verticale e abutment implantare
> L’abutment verticale e i suoi vantaggi
18.00: Conclusione Lavori

