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Pe
r 

la
 p

ar
te

ci
pa

zi
on

e 
al

 c
or

so
 è

 n
ec

es
sa

ri
a 

l’i
sc

ri
zi

on
e

CORSO_BRICCOLI.indd   1 16/03/12   08:16



 9
 e

 1
0 

N
O

VE
m

B
R

E 
20

12
 | 

30
 N

O
VE

m
B

R
E 

 e
 1

 D
IC

Em
B

R
E 

20
12

 | 
18

 e
 1

9 
G

EN
N

AI
O

 2
01

3
O

R
AR

I V
EN

ER
D

ì O
R

E 
14

-1
8 

E 
IL

 S
AB

At
O

 9
-1

3

La formulazione di un piano di 
trattamento: analisi degli errori più 
comuni.

Riabilitazioni singole:
- impianto singolo o ponte di tre elementi
in presenza di diastemi, è indicato un impianto 
o un ponte su denti?

Riabilitazioni parziali:
- impianti, ponte su denti o protesi rimovibile
come l’anatomia influenza i piani di 
trattamento
È rischioso progettare un ponte con estensione 
su impianti?
È corretto unire con un ponte impianti e denti? 

Riabilitazioni totali:
- overdenture su impianti: carico convenzionale 
o carico immediato.
- Protesi fissa su impianti: carico immediato o 
differito.
2 o 4 impianti per un overdenture inferiore?

Paziente a rischio:
Terapia implantare nel paziente 
parodontalmente compromesso

Bifosfonati  (Dr. Giovanni Equi) 
Pazienti che assumono bifosfonati: restrizioni 
e indicazioni al trattamento odontoiatrico:
- identificazione dei soggetti a rischio
- inquadramento aggiornato in funzione del 
trattamento odontoiatrico da eseguire
- approccio clinico nei soggetti a rischio

Denti Naturali
Le ceramiche integrali

Ceramiche metal free:
- ossido di zirconio
- disilicato di litio: stratificato o pitturato

Restauri in ceramica integrale: quanto 
rischiamo?

Indicazioni cliniche all’utilizzo delle ceramiche 
integrali.
- criteri di scelta in base a: 
· discromie dei monconi
· spessore del restauro
· numero di elementi da ripristinare
· posizione del restauro
· tipo di preparazione del dente

La documentazione fotografica nell’attività 
clinica.

Scelta del colore in protesi fissa:
- accorgimenti clinici
- comunicazione con il laboratorio.

Cementazione:
- cementi convenzionali e cementi resinosi: 
indicazioni e limiti.
- Paste di glicerina idrosolubili per simulare 
l’effetto cromatico 
- Trattamento della superficie interna dello 
zirconio
- Trattamento della superficie interna del 
disilicato di litio
- Trattamento adesivo dei tessuti dentali.
- Differenti tecniche di cementazione in base 
al restauro utilizzato.

La protesi su impianti e le nuove 
procedure per il carico immediato.

Sequenze operative nella pratica quotidiana:
Dal pilastro di guarigione alla protesi 
definitiva 
- come semplificare la tecnica d’impronta
- Passivazione della struttura metallica
- Finalizzazione o cementazione del 
manufatto protesico
Schemi occlusali in implantoprotesi 
Dettagli e accorgimenti pratici della sequenza 
protesica nei casi a carico immediato.
come prevenire le complicanze 

Pilastri protesici personalizzati in ceramica 
integrale.

Impianti postestrattivi e carico immediato:
- Tecnica di impronta
- Scelta del pilastro protesico

- le nuove forme del provvisorio per guidare 
la guarigione dei tessuti molli
- Modifiche al tragitto transmucoso e 
incremento dei volumi tissutali

Riabilitazione totale a carico immediato: 
descrizione di un nuovo protocollo protesico
- Funzione della dima chirurgica modificata:
· dimensione verticale
· massima intercuspidazione
· posizione implantare 
- Pilastri primari:
· pilastri conico esagonali: dritti o inclinati
· scelta dell’altezza dei pilastri conico 
esagonali
- Pilastri secondari:
· scelta del pilastro appropriato per la 
costruzione della protesi ibrida
- Fit 
- Passivazione intraorale con tecnica adesiva
- Test di estetica e fonetica
- Finalizzazione della protesi ibrida definitiva

libero professionista in Firenze. Socio attivo della Società italiana 
di chirurgia orale ed implantare. autore di articoli scientifici in 
campo odontoiatrico.

Protesi su impianti, chirurgia orale e metodologie di ricerca 
biomedica attraverso il Web, sono gli argomenti trattati in corsi e 
congressi.

Dr. luca briccoli
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