INFORMAZIONI
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.

Segreteria Organizzativa

SOLUZIONI PROTESICHE ATTUALI
DALLA PIANIFICAZIONE
ALLE TECNICHE
DI PREPARAZIONE
Tecniche di preparazione
biologicamente orientate

La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della
scheda.
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

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

Il rilascio 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.

Con il contributo non condizionato di

DR. FAUSTO SOMMOVIGO

FIRENZE
9-10 OTTOBRE 2020

PROGRAMMA

RELATORE

le preparazioni

cosa si impara
● Le preparazioni a finire indicazioni
e applicazioni
Come e quando preparare un dente naturale in funzione del restauro

● I restauri coronali totali

pianificato
Come preparare un elemento per una corona
Come preparare un elemento per un intarsio
Come preparare per una faccetta

Come rilevare un impronta
● Le preparazioni a spessore
come e quando
Come stampare il mock-up
Come cementare una faccetta

● I restauri coronali parzialiDiscussione di casi dei partecipanti

Piano di trattamento
● La pianificazione del trattamento
protesico
● I materiali da restauro

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

La protesi su impianti
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

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

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

DR. FAUSTO SOMMOVIGO
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Il clinico si trova quotidianamente ad
affrontare le riabilitazioni avendo a disposizione 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.

