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venerdì 7 maggio Corso teorico-pratico 3

09.00 Estetica in odontoiatria: parametri di valutazione estetica:
(morfologia, forma, superficie, colore)
I materiali da ricopertura estetica: ceramiche, ceramiche
integrali e ceramiche su Zirconio • Resine composite e re-
sine composite rinforzate con fibra di vetro
Preparazioni per restauri estetici indiretti: inlay/onlay/over-
lay • Faccette • Corone • Ponti e perni moncone

11.00 Coffee time
11.30 Dimostrazione pratica delle preparazioni per la protesi

metal-free su specifici modelli con preparazione di: co-
rone e ponti anteriori e posteriori • Faccette
• Inlay/onlay/overlay • Ponti su inlay/onlay/overlay

13.00 Lunch offerto

venerdì 7 maggio Corso teorico-pratico 1
Prof.Massimo De Sanctis Chirurgia estetica muco gengivale

09.00 Considerazioni sull’estetica dei tessuti mucogengivali.
Le recessioni gengivali: strette o ampie, profonde o poco
profonde. Il lembo spostato coronalmente: Indicazioni e
controindicazioni
Le tecniche chirurgiche per recessioni singole
(dimostrazione della tecnica mediante video)

13.00 Lunch offerto
14.00 Il lembo spostato lateralmente e coronalmente.

La tecnica chirurgica.
(dimostrazione della tecnica mediante video)
Le tecniche bilaminari. La tecnica chirurgica. Il trattamento
chirurgico delle recessioni gengivali multiple in pazienti con
esigenze estetiche. Il lembo coronale multiplo. Tecnica chi-
rurgica. (dimostrazione della tecnica mediante video)
L’uso dell’innesto di connettivo associato al lembo coronale
multiplo.

17.30 Chiusura dei lavori e consegna dei questionari Ecm

venerdì 7 maggio Corso teorico-pratico 2
Dr. Massimiliano Barcali, Dr. Massimo Brilli,
Dr. Alessandro Ceccherini, Dr. Andrea Alberghini Maltoni,
Dr. Luca Orsetti
Chirurgia software assistita: protocollo Model Guide

09.00 Motivazioni cliniche per una chirurgia software assistita
Aspetti software, modalità di acquisizione immagini
Dicom 3 e progettazione casi clinici
Implicazioni medico legali
La precisione nella preparazione del sito implantare
Protocollo e Casistica ModelGuide

13.00 Lunch offerto
14.00 Fasi cliniche di interventi eseguiti in chirurgia guidata

(video)
Esercitazione pratica con il software Implant 3D

17.30Chiusura dei lavori e consegna dei questionari Ecm

sabato 8maggio CongressoTeamOdontoiatrico

sabato 8 maggio Congresso Odontoiatri

08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Saluto delle Autorità in sessione congiunta
09.15 Comunicazione di un lavoro svolto con Di Gregorio a cura

del Dr. Livio Benelli
09.30 La chirurgia estetica dei tessuti molli nella rigenerazione

parodontale ossea Prof. Massimo De Sanctis
10.20 Il restauro adesivo nei settori latero - posteriori

Dr. Stefano Piccinelli
11.10 Coffee time
11.40 La prevenzione ed il trattamento della patologia perim-

plantare Dr. Stefano Corbella, Dr. Francesca De Siena
12.30 Can science overcome old paradigms? An overview of re

cent implant technologies, and how they can help us in the
correction of aesthetic problems
Dr. Miguel Stanley

14.00 Materiali e tecniche per il rilevamento dell’impronta
e per l’isolamento del campo: tecniche e metodiche d’ap-
plicazione
La cementazione adesiva: trattamento dello smalto • Con-
dizionamento della dentina • Trattamento del manufatto
• I cementi compositi
Metodiche di cementazione: cementazione step by step
dei metal-free e dello Zirconio • Procedimento di polime-
rizzazione • La rifinitura
PARTE PRATICA cementazione adesiva: isolamento del
campo (montaggio della diga nelle varie tecniche, cementa-
zione step by step di manufatti protesici su modelli specifici)

17.30 Chiusura dei lavori e consegna dei questionari Ecm

Prof. Antonio Pelliccia
Un nuovo modello di odontoiatria.

Il vantaggio competitivo del management

08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Saluto delle Autorità in sessione congiunta
09.15 Il Management odontoiatrico per risolvere le criticità di gestione:

dal controllo dei costi diretti e indiretti all’analisi e la pianifica-
zione economica. I comportamenti di comunicazione efficace
Le strategie di successo professionale per ilTeam ed i Pazienti

13.00 Lunch offerto
14.00 Opportunità e sviluppo: studio monoprofessionale, studio

associato e società sanitaria tra terzi paganti, fondi sanitari,
network, strutture complesse e libera professione • Il mar-
keting deontologico ed i “mediatori” • La pubblicità sanitaria

16.00 Consegna questionario ecm e chiusura dei lavori

13.20 Intervento a cura della Fondazione ANDI
13.30 Lunch offerto
14.30 Restauri in composito sui denti anteriori: indicazioni e tec-

niche di restauro. 1a parte Dr. Roberto Spreafico
16.00 Coffee time
16.30 Restauri in composito sui denti anteriori: indicazioni e tec-

niche di restauro. 2a parte Dr. Roberto Spreafico
17.30 Premio alla Sig.ra Di Gregorio
17.45 Consegna questionario ecm e chiusura dei lavori

Il recupero funzionale ed estetico degli elementi compromessi

Dr. Sandro Pradella
Le protesi adesive prive di metallo: metodologie cliniche e tecniche

venerdì 7 maggio Enjoy in Congress

Cena di gala
“Con il Marchese del Grillo”

presso Palazzo Pfanner dalle ore 20
Quota di partecipazione per persona € 80,00


