CORSO TEORICO PRATICO

Il restauro del sorriso: faccette,
protesi su impianti e su denti naturali

2-3 Febbraio, 2-3 Marzo
16-17 Aprile 2018
ROMA
Hotel H10 Roma Città
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Relatore:
Dr. Fabio Cosimi

Curriculum
Abstract

Dr. Fabio Cosimi
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Roma.
Specializzazione con lode in Odontostomatologia presso la stessa
Università.
Ha conseguito il Continuum Education in Esthetic Dentistry presso la UCLA
di Los Angeles.
Socio attivo della European Academy Esthetic Dentistry.
Socio attivo della Italian Academy Esthetic Dentistry.
Socio onorario della Società Italiana di Estetica Dentale.
Relatore nazionale ed internazionale ed autore di numerosi articoli
scientifici.
Collabora con alcune aziende del settore per lo sviluppo di materiali per
l’estetica dentale e implantoprotesi.
Esercita nel suo studio di Roma limitatamente all’estetica dentale e protesi.

Il corso si pone l’obiettivo di porre i partecipanti nella condizione di poter
attuare, nella propria pratica clinica, le tecniche protesiche più moderne,
sia su impianti che su denti naturali.
Tramite lo studio e la valutazione dei materiali di ultima generazione saranno
in grado anche di poter scegliere quello più adatto per una corretta gestione
del caso. I numerosi casi clinici documentati di cui verranno discussi i vari
aspetti e le scelte effettuate, permetteranno ai partecipanti di avere una
ampia panoramica su come risolvere le problematiche cliniche quotidiane
con la massima soddisfazione per i pazienti e per il clinico. Le sessioni
pratiche si svolgeranno su modelli di arcata sotto il diretto controllo del
relatore e permetteranno quindi di poter verificare i passaggi tecnici
acquisiti durante il corso.

DURANTE IL CORSO IL DOTT. COSIMI
ESEGUIRÀ DAL VIVO SU PAZIENTE
DUE INTERVENTI: UN PROVVISORIO SU IMPIANTI
E UNA IMPRONTA SU IMPIANTI

Diagnosi, piano di trattamento e provvisori

Programma

Il restauro del sorriso: faccette,
protesi su impianti e su denti naturali

• L’analisi del sorriso
• Le determinanti estetiche
• Il disegno digitale del sorriso
• Registrazioni occlusali
• Documentazione fotografica per la diagnosi e il trasferimento delle
informazioni al laboratorio
• Il mock-up strumento di comunicazione con il paziente ed il laboratorio,
chiave del successo estetico
• La protesi moderna: impronta tramite scanner intraorale, progettazione
e fabbricazione della protesi computer assistita (CAD-CAM)
• Il provvisorio su elementi naturali e su impianti: l’elemento chiave del successo protesico
• La ribasatura e la lucidatura dei provvisori
• Come trasferire al laboratorio tutte le informazioni contenute nel provvisorio in maniera
semplice e corretta.

Protesi su impianti
• La corretta progettazione del caso implanto-protesico
• La scelta dell’impianto e dell’abutment
• Gli abutment provvisori
• Il timing corretto della gestione dei tessuti molli perimplantari
• Protesi avvitata o cementata? Quando e dove
• Le arcate complete su impianti: Toronto Bridge.

Faccette e protesi su elementi naturali
• La preparazione dentale per faccette e corone
• Tips and tricks delle preparazioni protesiche
• Materiali e corretta tecnica di impronta
• La scelta del materiale per i diversi restauri
• Conoscere i materiali di ultima generazione: le ceramiche integrali (zirconia, allumina,
disilicato di litio)
• Le faccette: cementazione, indicazioni e fasi cliniche.
• Le corone singole in ceramica integrale: indicazioni, fasi cliniche.

Parte pratica
• I partecipanti su modelli di arcata implantare simuleranno varie situazioni cliniche ed
eseguiranno un provvisorio.
• I partecipanti eseguiranno su modelli di arcata naturale preparazione, provvisorio,
cementazione di faccetta e preparazione di elemento protesico.

Informazioni

Sede del corso
Hotel H10 Roma Città • Via Amedeo Avogadro, 35
Roma

Data e orario del corso
3 week-end (venerdì 14,00-19,00 sabato 9,00-13,00 14,00-18,00)
2-3 Febbraio • 2-3 Marzo • 16-17 Aprile 2018
Il corso è previsto per una presenza di 8-10 persone

Costo del corso
€ 1.700 + Iva 22%

Per informazioni
Segreteria AIC Italy, Tel. 0185 7887865 segreteriaaicitaly@osstem.it

Prenotazione e conferma obbligatoria
Scheda di iscrizione
La presente scheda compilata in ogni campo, è da inviare a:
DOUBLE EM S.r.l. - Via E. Baroni 2/3 Sc.Dx - 16129 Genova - P.I. 02437180991
Tel +39 010 8602968 - Fax +39 010 8680863 - info@double-em.it
Il pagamento della quota di iscrizione di € ............................................ (IVA 22% inclusa) avverrà tramite:
o bonifico bancario intestato a DOUBLE EM S.R.L. IBAN IT24R0503401418000000001315
Specificare la causale: Il restauro del sorriso: faccette, protesi su impianti e su denti naturali - 2018
Nome e Cognome
o assegno non trasferibile intestato a DOUBLE EM S.R.L. e inviato per posta a DOUBLE EM S.R.L.

Nome e Cognome
Città

Tel/Cell*

Email

Cod Fiscale

P.IVA

Data

Firma

Cap

q Autorizzo l'uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l'invio dei mailing ai sensi della legge n°196/03 sul trattamento dei dati personali.
*Il numero di cellulare ha la funzione di poter comunicare informazioni urgenti riguardanti il corso.
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