
OBIETTIVO DEL CORSO

L’Implantoprotesi contemporanea è in continua evoluzione grazie
all’evoluzione dei materiali, della tecnologia e delle metodiche
diagnostiche. Oggi possiamo rispondere a tutte le esigenze dei nostri
pazienti e offrire soluzioni estetiche e funzionali con una altissima
variabilità di materiali e soluzioni. Il mondo digitale ha aperto un
enorme campo di azione e migliorato la fluidità e la qualità del dialogo
odontoiatra/odontotecnico. Da questa sinergia, si sviluppa un corretto
iter nel piano di trattamento, altamente performante sia nella resa
estetica che nella predicibilità nel tempo.

Obiettivo di questo corso è quello di fornire al clinico ed all’odontotecnico
un metodo di lavoro innovativo, basato su 3 elementi determinanti:
precisione, comunicazione, qualità.
Verranno in particolare  analizzate, sia nella parte teorica, sia nelle
procedure pratiche, elementi di diagnosi e di terapia  completamente
digitale, procedure cliniche e di laboratorio razionali  e complete.

IMPLANTOPROTESI
CONTEMPORANEA

Moderni approcci riabilitativi dalla protesi avvitata, alla protesi conometrica 
al protocollo zirconia su zirconia
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Caratteristiche della zirconia e la
rivoluzione monolitica: dall'analisi fisica del
materiale alle proprietà utili nella clinica

Il protocollo zirconia su zirconia

- Soluzioni avvitate in zirconia : dal dente
singolo al full arch

- Soluzioni cementate in zirconia: ha ancora
un senso? Quando e come scegliere la
protesi cementata.

- Soluzioni ibride in zirconia

- Soluzioni conometriche in zirconia:
evoluzioni di una procedura semplice ed
efficace

Parte pratica 
 

- Acquisizione delle informazioni in digitale
(dalle informazioni preliminari alle impronte
definitive)

- Analisi estetica e funzionale con metodiche
digitali

- Elaborazione progetto protesico

- Valutazione estetica e funzionale a con
prototipi cad cam

-Trasferimento delle informazioni

- Rivalutazione del tipo di ancoraggio e
dell'ingegneria strutturale (spazi, spessori,
volumi, resistenza)

- Come eseguire le corrette prove cliniche e
di laboratorio

Parte pratica 
 

l protocollo zirconia su zirconia e le
soluzioni ibride in zirconia STEP BY STEP

 - Produzione digitale della parte strutturale e
anatomica

 - Rifinitura delle componenti anatomiche

- Sinterizzazione delle componenti anatomiche
con quelle strutturali

- Stratificazione della parte gengivale.

- Rifinitura delle componenti anatomiche

- Colorazione individuale e glasatura della
componente anatomica

 - Fasi cliniche di consegna della riabilitazione
protesica

- L'importanza dei controlli occlusali

- Il follow-up ed il mantenimento nel tempo 

PROTESI

Odontoiatra 1.200 € +iva
Odontotecnico 900 € +iva
partecipazione in coppia 
medico+tecnico 1.500 € +iva

PROGRAMMA 1 MODULO

Lo studio del paziente protesico: dalla
selezione del caso all' analisi della complessità
protesica

- Cosa fare per raccogliere i dati per una
corretta diagnosi (protocollo fotografico
completo)

- Come eseguire una corretta diagnosi
protesica (dall'analisi estetica all'analisi
funzionale)

Analisi della ceratura diagnostica

- La scelta delle soluzioni provvisorie:
ancoraggio, materiali, possibilità

Graft vs graftless
- Come compensare o ricostruire i volumi
protesici: concetti di rigenerazione
protesicamente guidata, elementi di protesi
anatomica dentoscheletrica, dalla toronto
bridge alle barre cad cam

I ritrattamenti implantari 
Osservazione di casi clinici

VENERDI 4 NOVEMBRE SABATO 5 NOVEMBRE

Il trattamento chirurgico e protesico
delle principali situazioni cliniche
(protocollo step by step)

1- impianto singolo in area estetica

2- impianti multipli in area estetica

3- i settori latero posteriori del mascellare
superiore

4-la mandibola posteriore

5- il full arch e la dentizione terminale

6- le atrofie estreme e le soluzioni protesiche
su impianti nasali, zigomatici e pterigoidei

7- procedure per un carico immediato di
successo 

Discussione di casi clinici portati dai corsisti

10:00 - 19:00 09:00 - 14:00

Dott. Fortunato Alfonsi 
Odt. Marco Stoppaccioli 

PROGRAMMA 2 MODULO

VENERDI 2 DICEMBRE SABATO 3 DICEMBRE
10:00 - 19:00 09:00 - 14:00
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