
Venerdì dalle 09.00 alle 17.30, Sabato dalle 09.00 alle 13.00
Limena (Pd) presso Dental Club S.p.A. Via Volta, 5 - 35010

Protesi fissa
corSo

Programma:

1° INCONTRO 17-18 febbraio
• Occlusione • Anatomia dei denti  • Movimento 
mandibolare • Articolatori e trasferimento delle 
registrazioni occlusali • Disfunzioni dell’ATM 
• Bilanciamento occlusale • Piano di trattamento 
• Documentazione di un caso clinico. 
Parte pratica: Rilevazione della relazione centrica 
fra i partecipanti • Rilevazione di impronte studio 
• Uso dell’arco facciale. 

2° INCONTRO 17-18 marzo
• Preparazioni • Disegno marginale 
• Posizionamento del margine 
• Estetica e funzione • Trauma occlusale 
• Presentazione di casi clinici 
• Aggiustamento occlusale • Bruxismo. 
Parte pratica: Vari tipi di preparazione effettuate 
dai partecipanti. 

3° INCONTRO 21-22 aprile
• Provvisori • Provvisori post chirurgia • Visione di 
video sulla realizzazione dei provvisori • Estetica 
• Colore • La malattia parodontale • Casi perio 
protesici complessi • Presentazione di casi clinici • 
Protesi su impianti.
Parte pratica: preparazioni e costruzione e rifini-
tura dei provvisori. 

Finalità:
Il corso ha lo scopo di dare ai partecipanti le conoscenze adeguate perché possano essere formulati una diagnosi e un piano di tratta-
mento corretti. A fine corso i partecipanti saranno in grado di:

- Stabilire in relazione alle altre terapie necessarie il piano di trattamento corretto.
- Effettuare tutti i tipi di preparazione di monconi e scegliere quale preparazione sia la più adatta a seconda dei casi nel rispetto dei tessuti parodontali.
- Risolvere i casi parodontale-protesici complessi.
- Valutare la presenza e il tipo di trauma occlusale.
- Riabilitare usando correttamente i provvisori.
- Copiare la ceratura di diagnosi nei provvisori, funzionalizzare i provvisori stessi e trasferirne i parametri ai definitivi.
- Costruire i provvisori in studio, ribasarli e rimarginarli.
- Gestire i provvisori pre e post chirurgia.
- Conoscere piano di trattamento e fasi operative delle riabilitazioni su impianti.
- Effettuare una corretta diagnosi estetica.
- Conoscere i principi d’uso delle corone in ceramica integrale, di intarsi e faccette in porcellana e le tecniche di preparazione e di cementazione.
- Rilevare correttamente le impronte, provare i manufatti protesici, valutarne la precisione, la correttezza di costruzione e la congruità estetica.
- Finalizzare il caso e stabilire un programma di mantenimento personalizzato.

Destinatari: Odontoiatri e medici che intendono acquisire capacità e conoscenze riguardo la protesi fissa.

Relatori: D’Amelio Dr. Michele

PROTESICA

4° INCONTRO 5-6 maggio
• Materiali d’impronta • Tecniche d’impronta e im-
pronta digitale • Materiali e tecnica di registrazione 
occlusale • Gessi odontoiatrici • Sbiancamento dei 
denti vitali e non vitali • Presentazione di casi clini-
ci • Ricostruzione del dente devitalizzato. 
Parte pratica: Costruzione di un cucchiaio individ-
uale • Presa delle impronte su denti precedente-
mente preparati.

5° INCONTRO 9-10 giugno
• Prova fusione • Chiave di saldatura. Rimontag-
gio • Pre e post saldature • Prova biscotto 
• Cementi  • Presentazione di casi clinici. 
Parte pratica: Prova delle travate eseguite dai par-
tecipanti • Controllo della precisione marginale 
• Esecuzione dei ritocchi necessari • Preparazioni.

6° INCONTRO 7-8 luglio
• Trasferimento delle informazioni ottenute dal 
provvisorio “funzionalizzato” ai definitivi • Metallo 
ceramica • Colore • Ceramica integrale • Intarsi in 
ceramica • Faccette in ceramica (cenni) • Presen-
tazione di casi clinici • Cementazione definitiva 
• Domande e risposte. 
Parte pratica: Rilevazione del colore fra i parte-
cipanti • Preparazione su modello di intarsi.
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Dettagli organizzativi: 
Il corso è riservato ad un numero massimo di 14 
partecipanti.
Durante tutte le parti pratiche, a partire dal 
secondo incontro, i partecipanti effettueranno 
preparazioni su modello. I partecipanti avranno la 
possibilità di variare il programma e di fare richieste 
particolari in base alle loro esigenze. 
La quota di partecipazione comprende: materiale 
didattico, modelli per esercitazioni, materiali,  
break e pranzo di lavoro. 
Tutti i partecipanti potranno a fine corso contattare 
il relatore via telefono o via mail per chiarimenti 
o per studio dei loro piani di trattamento o per 
chiarire eventuali dubbi. Potranno anche essere 
fissati appuntamenti in studio per esaminare la 
documentazione e discutere dei loro casi.

Materiale a carico del partecipante: 
ingranditori, frese e manipolo riduttore (anello 
rosso).

Corso accreditato
con 50 ECM

Per informazioni ed iscrizioni:

PiErre Service srl (Prov. Accr.Standard CNFC N. 1661) 
Via della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro a Vico (LU)
tel 0583 952923 fax 0583 999624 segreteria@pierreservice.it 
vedi scheda iscrizione allegata

Si ringrazia per il supporto non condizionante: Dental Club S.p.A.

Quota di iscrizione  € 3.600,00 + iva 

1° 17/18 febbraio
2°  31 marzo/1 aprile
3° 21/22 aprile
4° 05/06 maggio
5° 09/10 giugno
6° 07/08 luglio

corso di 6 incontri
anno 2017

2° INCONTRO 31 marzo/1 aprile



                             SCHEDA D’ISCRIZIONE               
 

Nome  ______________________Cognome_______________________________ 
 
Indirizzo____________________________________________________________ 
 
Cap ______________Città__________________________________Prov _______ 
 
C.F. ______________________________P.I.______________________________ 
 
Tel __________________Fax________________Cell________________________ 
 
Email  _______________________________________  
 
Modalità di pagamento: 
 
      Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl  

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  IBAN IT40Q0538713700000001951798 SWIFT BPMOIT22  

specificando la causale : Iscrizione corso……………………………x dott.(nome dell’iscritto)………………………………   

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione. 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali  
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento 
dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli "sensibili" e 
"giudiziari". In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l 'indirizzo, i dati 
di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di 
riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della 
direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e 
per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l'invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I 
suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all'articolo 7 del suddetto Decreto.  

Data:                                              Firma Consenso Privacy 
 
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing. 

Data:                                             Firma Consenso Marketing                            

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d'iscrizione. Si riserva la 
facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso 
di annullamento sarà restituita per intero la quota d'iscrizione versata. La disdetta scritta dell'iscrizione da parte del partecipa 
nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione decurtata di 
50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.  
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
 

Data:                                              Firma Accettazione Condizioni  

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO 
Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le immagini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne 
pubblicitarie, depliantistica, impieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni 
fotografiche e quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. 
Il soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte, delle foto 
oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in conformità al D. Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede la 
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 
Acquisite le informazioni fornite relativamente al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di 
cui sopra. 
Data:                                              Firma soggetto fotografato 


