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Soluzioni terapeutiche innovative per idealizzare 
l’integrazione estetica e l’affidabilità del risultato.

Il Restauro Protesico
su Denti Naturali e Impianti

Il corso propone un moderno approccio (integrato) alla riabilitazione protesica ed implanto-protesica 
con lo scopo di fornire le informazioni necessarie per gestire correttamente il restauro singolo, 
parziale e completo. Sarà dedicato ampio spazio alle procedure più innovative ed ai nuovi materiali 
restaurativi al fine di procedere con terapie mini-invasive nel rispetto dei tessuti parodontali e dentali.

Relatore



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 vista estetico e funzionale, rispettando e preservando 
il più possibile la biologia dei tessuti parodontali e 
dentali.  Aspetti di estrema importanza sono la stabilità 
e l’affidabilità dei restauri nel lungo termine. 
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. La valutazione delle richieste 
e delle aspettative e l’analisi estetico-funzionale del 
paziente hanno un ruolo sostanziale. 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. 

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. Purtroppo l’entusiasmo 
iniziale è stato spesso frenato da complicazioni 
cliniche, legate non solo a limiti intrinsechi del 
prodotto, ma anche a una scorretta applicazione dei 
loro protocolli. Oggi giorno attraverso una corretta 
gestione dei nuovi materiali restaurativi, è possibile 
procedere con terapia protesiche minimamente 
invasive che salvaguardano l’integrità degli 
elementi dentari, ottenendo risultati eccellenti sia per 
quanto riguarda l’integrazione che la prognosi. 
La tecnica adesiva e le ceramiche integrali 
mordenzabili sono i punti di forza dei moderni 
protocolli, che salvaguardano sempre di più i 
tessuti dentali e rispettano i tessuti molli.  

Abstract del Corso

A chi è rivolto 
il Corso?

Clinici che vogliono acquisire un protocollo 
protesico semplificato ed attuabile in ogni 
situazione clinica, sia su denti naturali che 
su impianti.
Clinici che vogliono utilizzare le ceramiche 
integrali e approfondire i moderni approcci 
terapeutici nella pratica clinica quotidiana.
Clinici interessati ad accrescere le conoscenze  
di  biomeccanica delle connessioni implantari 
ed alle loro implicazioni  cliniche.
Clinici incuriositi dall’utilizzo dei materiali 
ceramici in forma monolitica nella protesi su 
denti naturali e impianti.

Tuttavia per un’efficace applicazione di essi, è 
necessario comprendere come il cambiamento 
dei materiali e delle modalità procedurali cliniche e 
tecniche  sono alla base del successo del trattamento 
restaurativo.  Anche nel campo dell’implanto-protesi 
i nuovi materiali e le nuove tecnologie di produzione, 
hanno segnato un cambio generazionale 
modificando i tradizionali protocolli tecnici e protesici. 
Non di meno i moderni design delle connessioni 
implantari rappresentano un punto cruciale per 
l’integrazione e la stabilità del risultato protesico 
definitivo.  A tal fine un’approfondita conoscenza della 
biomeccanica implantare e della componentistica  
protesica sono fattori basilari per l’ottenimento 
di riabilitazioni  di successo. La valutazione e la 
gestione dei tessuti molli in protesi implantare è un 
altro punto fondamentale per l’ottenimento di risultati 
estetici soddisfacenti. A riguardo la valutazione pre-
operatoria, il condizionamento pre e post-chirurgico  e 
le tecniche d’impronta sono tutti momenti indispensabili 
per  ottenere il miglior risultato dalle nostre terapie.



• Valutazione del Paziente e dei profili di rischio 
• Il trattamento Estetico in Protesi Fissa: analisi Step by Step
• L’analisi facciale, dento-labiale, fonetica e funzionale
• I piani di riferimento per la progettazione protesica
• Procedura semplificata per la realizzazione della ceratura diagnostica
• Introduzione all’approccio multidisciplinare: ortodonzia e chirurgia pre-protesica
• Tecniche di previsualizzazione cliniche e digitali: Mock-up diagnostico e funzionale
• Denti Vs Impianti: criteri decisionali nel mantenimento degli elementi compromessi
• L’adesione in protesi fissa: quando la conservativa e la protesi non sono più cosi lontane
• Cos’è necessario conoscere sull’Occlusione? 
• Occlusione su denti naturali e su impianti: come ci comportiamo?
• Modificare la dimensione verticale: quando, come e perché
• Relazione Centrica (RC) e Massima Intercuspidazione (MI): indicazioni e tecniche di 

registrazione
• ATM : nozioni di base e gestione del dolore orofacciale nel paziente odontoiatrico

Il piano di trattamento estetico-funzionale

22-23 Febbraio 2019

Modulo .1

Consigliata partecipazione anche dell’odontotecnico

Il Restauro Protesico su Denti Naturali e Impianti



05-06 Aprile 2019

Moderne soluzioni nella riabilitazione estetica
su denti naturali

Modulo .2

• Moderni approcci mini-invasivi a tutela dell’integrità biologica e strutturale dell’elemento dentale
• I materiali restaurativi e le loro caratteristiche cliniche
• 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
• Il trattamento dei settori anteriori: diagnosi e gestione delle problematiche estetiche
• Il trattamento dei settori posteriori: linee guida per ottenere risultati predicibili
• Il trattamento protesico del dente discromico: considerazioni estetiche e parodontali
• Soluzioni restaurative monolitiche: il trattamento dei settori posteriori e anteriori
• Linea guida per una corretta scelta e gestione del materiale restaurativo:  

faccette, corone e ponti
• Cementazione: classificazione clinica dei cementi resinosi, isolamento del campo operatorio 

e tecniche di cementazione step-by-step

Parti pratiche sulle tecniche di preparazioni dentali

Consigliata partecipazione anche dell’odontotecnico
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Modulo .3
Moderne soluzioni nella riabilitazione estetica
su Impianti Osteointegrati

• Il ruolo della connessione implantare nell’integrazione del restauro: 
connessioni esterne ed interne (flat to flat/Self-Locking/Morse Taper/Platform Swithcing)

• Moderne soluzioni per idealizzare l’integrazione biologica del restauro: come ridurre il 
rimodellamento osseo marginale e migliorare la guarigione dei tessuti molli

• Il ruolo del Timing nella terapia implantoprotesica: protesi provvisorie e carico implantare
• La gestione dei tessuti molli nell’area estetica: aspetti chirurgici e protesici, il condizionamento  

e tecniche d’impronta corrette per replicare la morfologia tissutale
• Materiali protesici a confronto: Abutment e Framework ceramici VS Metal-Based
• Protesi Avvitata VS Protesi Cementata
• Soluzioni protesiche monolitiche in protesi implantare
• Il rialzo di dimensione verticale in protesi implantare: indicazioni e limiti
• Mantenere, rigenerare o sostituire i tessuti in implanto-protesi
• Il trattamento implanto-protesico del paziente totalmente edentulo: protesi Ibride e protesi Dentali. 
• Considerazione biomeccaniche ed occlusali in protesi implantare
• Moderne soluzioni restaurative nella gestione delle riabilitazioni complete

17-18 Maggio 2019

Il Restauro Protesico su Denti Naturali e Impianti

Consigliata partecipazione anche dell’odontotecnico



Modulo .4
Multidisciplinarietà di trattamento con Ortodonzia e 
Parodontologia ed integrazioni con flusso di lavoro digitale

21-22 Giugno 2019
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• Ortodonzia pre-protesica: pianificazione e comunicazione all’interno del team
• Linee guida per la finalizzazione di un set-up ortodontico pre-protesico
• Chirurgia parodontale e terapia restaurativa: resettiva vestibolare, chirurgia con 

riposizionamento apicale e gestione dell’area pontic
• Linee guida per una corretta pianificazione della chirurgia parodontale pre-preprotesica: 

diagnosi, tecniche chirurgiche, timing e gestione delle preparazioni
• La digitalizzazione dello studio odontoiatrico: un nuovo workflow ed uno strumento di 

comunicazione e marketing
• Strumenti digitali per la diagnosi e la determinazione del piano di trattamento: quali sono i vantaggi 

e i limiti di queste procedure?
• L’impronta ottica integrata con le moderne procedure restaurative: vantaggi, limiti ed indicazioni
• Linee guida per una corretta gestione del margine protesico con gli strumenti digitali
• Il montaggio incrociato con il workflow digitale
• Linee guida per una corretta scelta ed acquisizione degli scan-body
• I modelli 3 D: tecnologie a confronto
• I sistemi di produzione ed opzioni restaurative attraverso con il work-flow digitale

Discussione di casi clinici

In questo incontro il relatore presenterà il trattamento di casi clinici step by step sia semplici che 
complessi con lo scopo di mostrare in dettaglio ogni procedura clinica con specifici “tips and tricks”. 
Si discuteranno casi clinici selezionati durante gli incontri precedenti al fine di riassumere ed al tempo 
stesso mettere in pratica tutte le nozioni teoriche acquisite durante gli incontri precedenti. 
Sarà prevista inoltre una sessione clinica su paziente inerente alle tematiche affrontate durante il 
corso. 
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