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Il Corso ha ottenuto 19,2 Crediti E.C.M.

I l ri lascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione all’intera durata 
dei lavori, alla riconsegna dei questionari di 
valutazione e di apprendimento debitamente 
compilati ed alla corrispondenza tra la professione 
e la disciplina del partecipante e quelle a cui 
l’evento è destinato.

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 250,00 + IVA
L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda 
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento 
della disponibilità dei posti.

La segreteria organizzativa confermerà a ciascun 
partecipante l’avvenuta accettazione della 
scheda.

Segreteria Organizzativa

Con il contributo non condizionato di

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319

E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

DR. FAUSTO SOMMOVIGO

INFORMAZIONI



PROGRAMMA RELATORE

Le preparazioni a finire indicazioni e applicazioni

I restauri coronali totali

Le preparazioni a spessore come e quando

I restauri coronali parziali

La pianificazione del trattamento protesico

I materiali da restauro

Il clinico si trova quotidianamente ad 
affrontare le riabilitazioni avendo a disposi-
zione un’ampia gamma di soluzioni sia per 
quanto riguarda la scelta del materiale da 
restauro che per i protocolli di preparazione 
protesica. 
La grande differenza rispetto alle soluzioni 
tradizionali è legata all’utilizzo contestuale 
di materiali e tecniche diverse all’interno di 
un unico trattamento. 
Alla base delle scelte terapeutiche vi è 
sempre il rispetto biologico degli elementi 
da trattare e la necessità di garantire la 
prognosi dell’unità dente-restauro. 
Nel corso verranno sviluppate le tematiche 
inerenti i protocolli di preparazione in 
funzione delle scelte cliniche.

ABSTRACT

DR. FAUSTO SOMMOVIGO

Laurea con lode in Odontoiatria 
e protesi dentaria Università di 
Firenze. 
Allievo in protesi fissa del dott. 
Dario Castellani al cui corso 
ha partecipato come tutor e 
successivamente del dott. Mauro 
Fradeani. Formatosi in parodon-

tologia attraverso gli insegnamenti del dott. 
Giano Ricci, Stefano Parma Benfenati e del 
prof. Giovanni Zucchelli. In ambito implantare 
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 Prosthodontist. 
Ha pubblicato su riviste internazionali. 
Relatore a congressi nazionali e internazionali. 
Vincitore del Poster Award al 16° congresso 
biennale dell’International College of Pros-
thodontists. 
Vincitore miglior caso interdisciplinare Great 
Beauty Award European Society of Esthetic 
Dentistry. 
Coautore del libro Il Bruxismo nella clinica 
odontoiatrica di Daniele Manfredini Quintes-
senza editore 2015. 
Segretario culturale ANDI Lucca. 
Svolge l’attività libero professionale nel suo 
studio di Viareggio e opera come consulente 
in ambito chirurgico e protesico. 
Dal 2009 tiene un corso annuale di protesi fissa.

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.    
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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

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
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ORARI DEL CORSO
Venerdì: 09.00 - 18.00
Sabato: 09.00 - 13.30


