
DENTAL TREY  Via San Francesco 86,   55049  Viareggio  (LU)

Dental Trey è lieta di darvi il benvenuto mettendo a disposizione 
gratuitamente la sala congressi ed offrendo ai partecipanti i coffee 
break.    

Dott. FAUSTO SOMMOVIGO     
Laurea con lode in Odon-

toiatria e protesi dentaria 

Università di Firenze. Allie-

vo in protesi fissa del dott. 

Dario Castellani al cui corso 

ha partecipato come tutor 

e successivamente del dott. 

Mauro Fradeani. Formatosi 

in parodontologia attra-

verso gli insegnamenti del 

dott. Giano Ricci, Stefano 

Parma Benfenati e del prof. Giovanni Zucchelli. In ambito im-

plantare è stato allievo del dott. Federico Gualini, dei dottori 

Mauro Billi e Guido Cudia e del prof. Massimo Simion. Socio 

AIOP dal 1993, member dell’International College of Pros-

thodontist. Ha pubblicato su riviste internazionali. Relatore 

a congressi nazionali e internazionali. Vincitore del Poster 

Award al 16° congresso biennale dell’International College 

of Prosthodontists. Vincitore miglior caso interdisciplinare 

Great Beauty Award European Society of Esthetic Dentistry. 

Coautore del libro Il Bruxismo nella clinica odontoiatrica di 

Daniele Manfredini Quintessenza editore 2015. Segretario 

culturale ANDI Lucca. Svolge l’attività libero professionale 

nel suo studio di Viareggio e opera come consulente in am-

bito chirurgico e protesico. Dal 2009 tiene un corso annuale 

di protesi fissa.

Dott. Fausto Sommovigo 

I FONDAMENTALI 
DAL RESTAURO ADESIVO 

ALLA RIABILITAZIONE 
SU IMPIANTI  

EVE LAB  Via San Francesco 86,   55049  Viareggio  (LU)

CORSO DI 
PROTESI
FISSA

Come e quando preparare un dente naturale in funzione del restauro  

   pianificato

Come preparare un elemento per una corona

Come preparare un elemento per un intarsio

Come preparare per una faccetta

Come rilevare un impronta

Come stampare il mock-up

Come cementare una faccetta

Discussione di casi dei partecipanti

Esercitazione su simulatori per le preparazioni

LE PREPARAZIONI 
COSA SI IMPARA

Come documentare e formulare un piano di trattamento 

Come programmare ed adattare un restauro provvisorio 

Come valutare e pianificare il trattamento parodontale

Come gestire il flusso di l:voro

Come cementare

Discussione di casi clinici dei partecipanti

PIANO DI TRATTAMENTO 
COSA SI IMPARA

Come pianificare il posizionamento di un impianto

Come progettare una protesi su impianti

Come rilevare un’impronta su impianti (Esercit:zione pratica) Cosa 

ordinare?

Come gestire le complicanze

LA PROTESI SU IMPIANTI
COSA SI IMPARA



el
isa

   
 st
ud
io

TM

 
GIOVEDÌ E VENERDÌ 9-18 SABATO 9-16

Aperto al massimo 12 partecipanti. 6 giorni 1700 euro a partecipante 

 
VENERDÌ ORE  9-18 • SABATO ORE  9-16

4 giorni Aperto a 12 partecipanti 1200 euro a partecipante 
L’ iscrizione ad entrambi i moduli porta ad una scontistica del 15%

 
GIOVEDÌ ORE 9-18 • VENERDÌ ORE 9-18 • SABATO 9-16

Aperto al massimo 12 partecipanti, 3 giorni 900 euro a partecipante
Sconto del 20% per chi ha partecipato ad entrambi i moduli precedenti

LE PREPARAZIONI LA PROTESI SU IMPIANTI

Dalla corona singola al ponte su impianti 
La pianificazione del lavoro su impiantia quanti, dove e come 
La scelta del pilastro
La valutazione del rischio
La tempistica implantare
La componentistica implantare
Digitale in implantologia
La corona singola a cementare o avvitare? 
L’  impronta su impianti
Il ponte su impianti
La protesi full arch
La collaborazione col laboratorio
La finalizzazione

PIANO DI TRATTAMENTO

Il razionale della preparazione per corone
Le preparazioni verticali quando e come
Le preparazioni orizzontali quando e come
Esercitazioni sulle preparazioni per corone
La pianificazione della preparazione
La preparazione guidata dal mock-up
Il controllo degli spessori
Il trattamento dei tessuti molli
L’approfondimento della preparazione
Preparazioni intrasulculari, iuxtagengivali, extrasul-
culari 
Esercitazioni sulle preparazioni per corone
La scelta del materiale da impronta
Tecniche di impronta
Esercitazioni sulle impronte e sulle preparazioni
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Principi di preparazione per restauri adesivi
Preparazioni per faccette
L’utilizzo del mock-up nella preparazione delle faccette 
Esercitazioni sulle preparazioni per faccette
Preparazione per intarsi
Lo stampaggio della ceratura negli intarsi
La sceta del materiale da restauro
Esercitazioni sulle preparazioni per intarsi
La cementazione: dalla scelta del cemento alle tecniche adesive
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Lo sviluppo del trattamento: la raccolta della documentazione, la   
   pianificazione del trattamento
La valutazione del rischio
L’analisi estetica
La scelta del pilastro protesico: dente o impianto?
Preparazioni orizzontali vs. preparazioni verticali 
Preparazioni complete vs. preparazioni parziali
Stampaggio del mock-up
Le fasi della riabilitazione
La presa del colore
Prova struttura, prova estetica
L’impronta digitale
Revisione dei criteri di preparazione ed esercitazione sui vari tipi di 
   preparazione
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I provvisori. Dal clinico all’odontotecnico e dall’odontotecnico al   
   clinico 
La realizzazione dei provvisori in laboratorio
Realizzazione e ribasatura dei provvisori
Cenni di occlusione
Registrazione della relazione mandibola cranica, realizzazione e 
    ribasatura dei provvisori
La scelta del materiale da restauro La cementazione
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