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1° MODULO
La protesi fissa su denti naturali

2° MODULO
Il moderno piano di trattamento in implantologia.
La protesi su impianti.

3° MODULO
Impianti postestrattivi a carico immediato;
Come gestire il paziente a rischio;
Gestione chirurgica dei pazienti in terapia
con bifosfonati;

4° MODULO
Come riabilitare il paziente edentulo totale

ORARI DEL CORSO:
Giovedì e/o Venerdì dalle ore 9 alle ore 18
Sabato dalle ore 9 alle ore 13

Finalità

Il corso ha un’impostazione fortemente pratica 
e fornisce una specifica conoscenza delle 
procedure di protesi fissa su dente naturale e su 
impianto. Il corso permette 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 30 
iscritti in modo da rendere partecipe il corsista 
ad ogni singola fase del corso.
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1° MODULO
La protesi fissa su denti naturali

2° MODULO
Il moderno piano di trattamento in implantologia.
La protesi su impianti.

3° MODULO
Impianti postestrattivi a carico immediato;
Come gestire il paziente a rischio;
Gestione chirurgica dei pazienti in terapia
con bifosfonati;

4° MODULO
Come riabilitare il paziente edentulo totale

ORARI DEL CORSO:
Giovedì e/o Venerdì dalle ore 9 alle ore 18
Sabato dalle ore 9 alle ore 13

Modulo 1:
La protesi fissa su denti naturali
Durata del modulo: 2 giorni e mezzo
Costo del singolo modulo: euro 600.00 + iva
Periodo di svolgimento: 18/19/20 giugno 2015
Cosa si apprende:
· scegliere tra la metallo ceramica e la 
ceramica integrale;

· preparare un dente in pochi passaggi;
·  rilevare senza errori un’impronta di 
precisione;

·  realizzare facilmente il provvisorio;
·  cementare correttamente.

PROGRAMMA:
I principi della preparazione dentale
• Rispetto della struttura dentaria
• Integrità del marginale di chiusura
• Ritenzione
• Relazione tra margine della preparazione 
ed margine gengivale

Tecniche di preparazione protesica
• Preparazioni verticali
• Preparazioni orizzontali
• Indicazioni e controindicazioni
• Strumentario

La protesi provvisoria
Tecnica diretta
• Provvisori realizzati da corone preformate
• Provvisori realizzati da impronta prelimatura
• Provvisori realizzati tramite matrice 

termostampata
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Tecnica indiretta
• Provvisori prelimatura
• Provvisori postlimatura
Procedure cliniche
• Tecnica di ribasatura
• Tecnica di rifinitura
• Condizionamento tissutale
La Cementazione provvisoria
Scelta del colore in protesi fissa
• Accorgimenti clinici
• Comunicazione con il laboratorio
La fotografia odontoiatrica nella pratica clinica
• Scelta del corpo macchina, obiettivo e flash
• Gli specchi in odontoiatria
• Come fotografare con semplicità

PROCEDURE CLINICHE PER LA PROTESI FISSA 
SU DENTE
Impronta
• Materiali da impronta
• Tecniche di impronta
• Retrazione tissutale
• Matrice inerte
Registrazione intermascellare
• Tecniche
• Materiali
Articolatori
• Articolatori a valore medio
• Articolatori a valore individuale

LA METALLO CERAMICA
Prova della fusione
• Valutazione della fusione sul modello master
• Paste di controllo
• Sheffield
• Taglio della fusione
• Jig per la saldatura
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• Retrazione tissutale
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LA METALLO CERAMICA
Prova della fusione
• Valutazione della fusione sul modello master
• Paste di controllo
• Sheffield
• Taglio della fusione
• Jig per la saldatura

Prova estetica
• Parametri di valutazione della ceramica
Cementazione definitiva
• Tipi di cementi definitivi
• Tecniche di cementazione
La cementazione nella metallo ceramica

LE CERAMICHE INTEGRALI
Ceramiche metal free:
• ossido di zirconio
• disilicato di litio: stratificato o pitturato
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
Guida clinica alla cementazione del metal free
• 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
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Modulo 2:
- Il moderno piano di trattamento in implantologia
- La protesi su impianti
Durata del modulo: 1giorno e mezzo
Costo del singolo modulo: euro 300.00 + iva
Periodo di svolgimento: 23/24 ottobre 2015
Cosa si apprende:
· scegliere la corretta riabilitazione implantare in 
funzione del caso;

· rilevare senza errori un’impronta di precisione;
· realizzare gli step protesi con semplicità;
· valutare i manufatti protesici.

PROGRAMMA:
PIANI DI TRATTAMENTO
• Parametri decisionali nella scelta della terapia 
chirurgica e protesica

• Analisi dei fattori di rischio:
- riabilitazioni singole
- riabilitazioni parziali
- riabilitazioni totali
• Esercitazioni simulate al computer da parte dei 
partecipanti

Discussione di casi clinici
presentazione di casi clinici da trattare
stesura di un piano di trattamento da parte dei 
partecipanti, suddivisi in piccoli
gruppi discussione collettiva dei diversi piani di 
trattamento
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LA PROTESI IMPLANTARE
• 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

Modulo 3:
- Impianti postestrattivi a carico immediato.
- Come gestire il paziente a rischio
- Gestione chirurgica dei pazienti in terapia con
bifosfonati
Durata del modulo: 1giorno e mezzo
Costo del singolo modulo: euro 300.00 + iva
Periodo di svolgimento: 13/14 novembre 2015
Cosa si apprende:
·  valutare se fare o non fare un impianto 
postestrattivo immediato;

· estrarre nel rispetto delle strutture circostanti;
· inserire l’impianto nella corretta posizione;
· realizzare un provvisorio che guidi la guarigione 
dei tessuti;

·  come gestire il paziente che assume bifosfonati;
·  come gestire il paziente a rischio.

Modulo 2:
- Il moderno piano di trattamento in implantologia
- La protesi su impianti
Durata del modulo: 1giorno e mezzo
Costo del singolo modulo: euro 300.00 + iva
Periodo di svolgimento: 23/24 ottobre 2015
Cosa si apprende:
· scegliere la corretta riabilitazione implantare in 
funzione del caso;

· rilevare senza errori un’impronta di precisione;
· realizzare gli step protesi con semplicità;
· valutare i manufatti protesici.

PROGRAMMA:
PIANI DI TRATTAMENTO
• Parametri decisionali nella scelta della terapia 
chirurgica e protesica

• Analisi dei fattori di rischio:
- riabilitazioni singole
- riabilitazioni parziali
- riabilitazioni totali
• Esercitazioni simulate al computer da parte dei 
partecipanti

Discussione di casi clinici
presentazione di casi clinici da trattare
stesura di un piano di trattamento da parte dei 
partecipanti, suddivisi in piccoli
gruppi discussione collettiva dei diversi piani di 
trattamento
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PROGRAMMA:
• analisi clinica e radiografica,
• considerazioni anatomiche,
• tecnica di estrazione dentale,
• preparazione del sito impiantare,
• inserimento dell’impianto,
• come rilevare un’impronta di precisione,
• costruzione del provvisorio,
• adattamento del provvisorio ai tessuti molli,
• trasferimento dei tessuti,
• finalizzazione del provvisorio a carico immediato.

Bifosfonati in chirurgia orale
Pazienti che assumono bifosfonati:
- restrizioni e indicazioni al trattamento 
odontoiatrico

- identificazione dei soggetti a rischio
- inquadramento aggiornato in funzione del 
trattamento odontoiatrico

- approccio clinico nei soggetti a rischio

Come gestire il paziente a rischio
- Diabete
- Cardiopatie
- Gravidanza
- Antiaggreganti
- Anticoagulanti
- Valutazione parodontale in implantologia
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Modulo 4:
Come riabilitare il paziente edentulo totale
Durata del modulo: 1giorno e mezzo
Costo del singolo modulo: euro 300.00 + iva
Periodo di svolgimento: 27/28 novembre 2015
Cosa si apprende:
·  pianificare la migliore soluzione implanto-
protesica nell’edentulo;

·  scegliere il numero e la disposizione implantare;
·  scegliere il miglior sistema di ritenzione per 
l’overdenture su impianti;

·  imparare un nuovo protocollo protesico fisso a 
carico immediato per il paziente edentulo.

PROGRAMMA:
OVERDENTURE SU IMPIANTI
- Ottimimizzare il numero e la disposizione 
implantare

- Ancoraggi protesici
• Ancoraggi O-Ring
• Ancoraggi Locator
• Ancoraggi mediante barra
RIABILITAZIONE FISSA A CARICO IMMEDIATO:
• 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
• Passività intraorale con tecnica adesiva
• Test di estetica e fonetica
• Finalizzazione della protesi ibrida definitiva
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SCHEDA D’ISCRIZIONE - Genova 
Costo del corso: Quota di partecipazione per singolo incontro:
modulo 1: euro 600,00 oltre i.v.a. modulo 2 : euro 300,00 oltre i.v.a.
modulo 3 : euro 300,00 oltre i.v.a. modulo 4 : euro 300,00 oltre i.v.a.
Quota di partecipazione per tutti gli incontri: euro 1.200,00 oltre i.v.a.

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

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati 
sono trattati dal personale incaricato di PiErre Service srl per le finalità 
dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento 
dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni 
o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del decreto citato 
è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del 
Trattamento dei dati.

sEGRETERIA sCIENTIfICA
Studio Dott. Luca Briccoli - Tel. 055-601996
Via S. G. Gualberto 4 - 50137 Firenze
e-mail: dr.briccoli@gmail.com
e-mail: info@briccolidepasquale.com

sEGRETERIA ORGANIzzATIVA E PROVIDER ECM
Pierre Service Via della Chiesa XXIX, 477
55017 San Pietro a VIco (Lu)
Tel. 0583 952923 Fax 0583 999624
Cell. 333 9069390 info@pierreservice.it

PER INfORMAzIONI:
Maurizio Tholozan Cell-348/2235925
e-mail: mauriziotholozan@biomax.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE - Genova 
Costo del corso: Quota di partecipazione per singolo incontro:
modulo 1: euro 600,00 oltre i.v.a. modulo 2 : euro 300,00 oltre i.v.a.
modulo 3 : euro 300,00 oltre i.v.a. modulo 4 : euro 300,00 oltre i.v.a.
Quota di partecipazione per tutti gli incontri: euro 1.200,00 oltre i.v.a.

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

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

Modalità di pagamento:

- Bonifico Bancario intestato a PiErre 
Service srl
IT 40 Q 0538713700000001951798.
specificando la causale: Iscrizione corso 
Dr. Briccoli 2015

- Assegno bancario non trasferibile 
intestato a PiErre Service srl.

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.

sEGRETERIA sCIENTIfICA
Studio Dott. Luca Briccoli - Tel. 055-601996
Via S. G. Gualberto 4 - 50137 Firenze
e-mail: dr.briccoli@gmail.com
e-mail: info@briccolidepasquale.com

sEGRETERIA ORGANIzzATIVA E PROVIDER ECM
Pierre Service Via della Chiesa XXIX, 477
55017 San Pietro a VIco (Lu)
Tel. 0583 952923 Fax 0583 999624
Cell. 333 9069390 info@pierreservice.it

PER INfORMAzIONI:
Maurizio Tholozan Cell-348/2235925
e-mail: mauriziotholozan@biomax.it

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.
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Si ringrazia per il supporto non condizionante:

50 CREDITI ECM

SEDE DEL CORSO:
NH MARINA HOTEL
MOLO PONTE CALVI, NR 5
16124 GENOVA
T.+39 010 2539929
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