CONTINUING
DENTAL EDUCATION
Dr. Luca Briccoli
CREDITI ECM 41.60

22-23 novembre 2019
13-14 dicembre 2019
SEDE DEL CORSO:
PIERRE SERVICE
VIA DEI SALICCHI, 978 55100 LUCCA (LU)

Modulo

1
22 NOVEMBRE 2019

Il corso ha un’impostazione fortemente pratica e fornisce una specifica
conoscenza delle procedure di chirurgia e protesi. Il corso consente di
mettere in pratica con semplicità quanto appreso, riducendo i tempi alla
poltrona e migliorando la qualità del risultato finale.
Il corso è riservato ad un numero massimo di 20 iscritti in modo da rendere partecipe il corsista ad ogni singola fase del corso.

Dr. Luca Briccoli
Svolge la libera professione a Firenze con la Dr.ssa Silvia De Pasquale. Si
occupa prevalentemente di protesi, chirurgia e implantologia. Relatore a
corsi e congressi italiani ed internazionali. Autore e co-autore di pubblicazioni
scientifiche riguardanti la chirurgia orale e protesi. Si interessa all’ottimizzazione
delle strategie di ricerca nel reperire informazioni cliniche attraverso il Web.
Socio attivo della Italian Academy of Osseointegration e socio attivo della Società
Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia.

I crediti ECM verranno erogati soltanto
con la partecipazione a tutti i moduli

Le iscrizioni, accompagnate da copia del relativo pagamento, dovranno pervenire prima
dell’inizio del corso via fax al nr. 0583 999624 oppure via email a: segreteria@pierreservice.it,
verranno accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La protesi su dente naturale.
Come preparare un dente, come realizzare un provvisorio
e quale materiale scegliere per il restauro definitivo.
Durata del modulo: 1 giorno 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Costo del singolo modulo: € 400.00 + iva

Cosa si apprende:
· Preparare un dente con un metodo semplice e riproducibile.
· Rilevare un’impronta di precisione.
· Realizzare facilmente un provvisorio.
· Saper scegliere tra la metallo ceramica e le ceramiche integrali.
Programma:
- Tecniche di preparazione dentale:
· Preparazioni verticali
· Preparazioni orizzontali
· Indicazioni e controindicazioni
· Strumentario
- Impronta di precisione in protesi fissa:
· Materiali da impronta
· Tecniche di impronta
· Retrazione tissutale
· Matrice inerte
- Il provvisorio - tecnica diretta:
· Provvisori realizzati da corone
preformate
· Provvisori realizzati da impronta
· Provvisori realizzati tramite matrice
termostampata

- Tecnica indiretta:
· Provvisori prelimatura
· Provvisori postlimatura
- Quali materiali utilizzare in protesi
fissa:
· La metallo ceramica oggi.
· Le ceramiche metal free:
- Ossido di zirconio
- Disilicato di litio
- Indicazioni cliniche all’utilizzo - i criteri
di scelta oggi
· Discromie dei monconi.
· Spessore del restauro.
· Numero di elementi da ripristinare.
· Posizione del restauro.

Modulo

Modulo

2

3

23 NOVEMBRE 2018

13 DICEMBRE 2019

Protesizzare gli impianti.
Singoli o multipli: cosa sapere e cosa fare.

Chirurgia e protesi implantare.
Impianti postestrattivi immediati: come fare
e quando evitare.

Durata del modulo: 1 giorno 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Costo del singolo modulo: € 400.00 + iva

Durata del modulo: 1 giorno 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Costo del singolo modulo: € 400.00 + iva

Cosa si apprende:
A gestire con semplicità i tutti i passaggi
della protesi su impianti.
A valutare la protesi eseguita dal nostro tecnico

Cosa si apprende:
Un protocollo chirurgico e protesico postestrattivo a carico immediato.

PROGRAMMA:

PROGRAMMA:

La componentistica protesica:
- Classificazione della protesi
implantare
- Schematizzazione della protesi
- Implantare di tipo fisso:
· Cementata
· Avvitata
· Ibrida
- Protesi cementata vs protesi avvitata:
criteri di scelta

Come riconoscere una buona protesi
cementata - Sequenze operative:
- Dal pilastro di guarigione alla protesi
definitiva
- Come rilevare un’ottima impronta in
protesi implantare
- Come valutare la struttura metallica
- La finalizzazione protesica
- Valutazioni occlusali in
implantoprotesi
- Prevenzione alle complicanze
protesiche più frequenti

- L’alveolo postestrattivo e
considerazioni anatomiche.
- Carico immediato: analisi dei vantaggi
e dei rischi connessi.
- Risultati di uno studio clinico
prospettico multicentrico di 250
impianti.
- Protocollo chirurgico:
· Estrazione dentale
· Descrizione delle fasi operative e dei
materiali utilizzati
- Prima diagnostica:
· Asse e forma dell’alveolo
· Teca vestibolare
· Limitazioni anatomiche
- Seconda diagnostica:
· Valutazione dell’asse e della
profondità della preparazione
· Criteri pratici di valutazione dell’osso
alveolare

- Fase chirurgica:
· Preparazione del sito implantare
· Utilizzo delle repliche
· Inserimento dell’impianto
· Torque d’inserimento come
discriminante per il carico immediato
· Gestione del gap vestibolare
- Fase protesica:
· Tecnica di impronta
· Come realizzare il provvisorio a
carico immediato
· Anatomia del provvisorio come guida
alla guarigione dei tessuti molli
· Corona definitiva
- La Swing tecnique:
· Indicazioni
· Vantaggi e svantaggi all’utilizzo di
questa nuova tecnica

Modulo

4

SCHEDA D’ISCRIZIONE - CDE Lucca 2019
Quota d’iscrizione (Orario: dalle ore 9 alle ore 18):
€ 400,00 + iva data singola
€ 1.400,00 + iva 4 moduli + ECM

Dr. / Studio
Via / Piazza

14 DICEMBRE 2019

Chirurgia e protesi implantare.
Riabilitare il paziente edentulo:
tutti i passaggi per realizzare una Toronto a carico immediato.
Durata del modulo: 1 giorno 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Costo del singolo modulo: € 400.00 + iva

Cosa si apprende:
Una tecnica di riabilitazione fissa a carico immediato nel
paziente totalmente edentulo.

Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
pec
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva

Cod. Univoco

Firma*

Data

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax:

Pierre Service srl Via di Salicchi, 978
55100 Lucca (LU)
T 0583 952923 / F 0583 999624
www.pierreservice.it / email: info@pierreservice.it

Modalità di pagamento: Tramite bonifico
bancario intestato a: PiErre Service s.r.l.
IBAN IT78K0691513700000050591080
Causale: CDE Lucca 2019
Dr. (cognome e nome del partecipante)

PROGRAMMA:
- Funzione della dima chirurgico protesica modificata:
· Dimensione verticale
· Massima intercuspidazione
· Posizione implantare
- Pilastri primari
· Pilastri conico esagonali: dritti o inclinati
- Scelta dell’altezza dei pilastri conico esagonali
- Pilastri secondari
- Fit
- Passività con tecnica di cementazione intraorale
- Test estetici e fonetici
- Finalizzazione della protesi ibrida definitiva

SI RINGRAZIA:
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei
Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale
rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In
particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati
di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione
nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di
altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi
al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:
Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e
alle iniziative formative.
Data:
Firma Consenso invio comunicazioni
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la
facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di
annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte
pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€,
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Data:

Firma Accettazione Condizioni

Si ringrazia:

