
PROGRAMMA

SABATO 10 
NOVEMBRE

Dott. Fabio Carboncini
Guida ragionata alle preparazioni protesiche:
aspetti clinici e risvolti tecnici
La preparazione del pilastro protesico è un atto invasivo e irreversibile, che deve essere 
eseguito, quando necessario, seguendo procedure in grado di garantire il minor danno pos-
sibile per i tessuti dentari e per il parodonto.  “Tu come prepari?” è una delle domande più 
frequenti alle quali un protesista si trova a dover rispondere, perchè la scelta della linea di 
finitura della preparazione protesica è spesso approcciata con atteggiamento dogmatico. In 
realtà la domanda non ha senso… è necessario valutare attentamente la situazione clini-
ca del singolo dente, o dei singoli elementi nel caso di un piano di trattamento protesico 
ampio, nonchè conoscere vantaggi e svantaggi dei vari tipi di margine, prima di scegliere 
come preparare. Premesso che ci sono sempre altri fattori da considerare e che spesso il 
margine non fa la differenza, esistono situazioni in cui una determinata preparazione è 
chiaramente controindicata. Anche il materiale che si intende utilizzare per la ricostruzione 
protesica ha la sua importanza nella scelta della preparazione, visto che, stando agli ultimi 
studi sperimentali pubblicati, non tutti i materiali “sopportano” qualunque tipo di margine. 
La domanda da farsi, in questo caso, è la seguente: conviene adattare la preparazione al 
materiale che si vuole utilizzare, o usare il materiale più adatto alla preparazione ritenuta 
più idonea per ogni singolo caso?  Per l’odontotecnico cambia il comportamento da tenere 
a seconda del tipo di preparazione scelta dal clinico? Assolutamente sì, ed è importante per 
quest’ultimo conoscere alcuni fondamentali aspetti tecnici, sia per evitare di chiedere la 
realizzazione di restauri impropri che per fornire all’odontotecnico, con l’impronta e altro, 
tutte le informazioni necessarie alla corretta realizzazione della protesi.

   9.30  Principi fondamentali delle preparazioni protesiche
10.30  La preparazione nel rispetto dei tessuti parodontali
11.30  Preparazioni orizzontali vs. preparazioni verticali:
              vantaggi, svantaggi, possibilità e limiti 
12.15  Coffee Break
12.30  Considerazioni odontotecniche sulle preparazioni protesiche
13.30  Preparazione preliminare, preparazione intraoperatoria,
              preparazione definitiva
14.15  Domande e discussione
14.45  Conclusioni e consegna ECM

e Odontotecnici
Corso per Odontoiatri

Per info su costi e disponibilità contattare PiErre Service
tel. 0583.952923 - info@pierreservice.it - www.pierreservice.it



SCHEDA ISCRIZIONE

Si ringrazia per la collaborazione

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche ammini-
strative (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 esecu-
zione 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 es-
sere 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. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni 
relative ai servizi e alle iniziative formative.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscri-
zione. 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. 
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