
InformazIonI GeneralI

Gli incontri sono riservati
a Medici Dentisti Odontoiatri.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.

Il programma di istruzione è strutturato
in 4 incontri di due giorni ciascuno

per un totale di otto giornate.

venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00
sabato 9.00-13.00 / 14.00-18.00

Il totale del programma di educazione
sarà di 64 ore. 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 

Barbara Lusuardi
Tel. 338.7209777 - Fax 055 357183

e-mail: sascorsi@gmail.com
SAS Lungarno Colombo, 28 - 50136 FIRENZE

QUOTA DI ISCRIZIONE

a favore di S.A.S.
Società di Aggiornamento Stomatologico

 3.000,00 + IVA 22% =  3.660,00
La quota comprende l’iscrizione al corso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 1.500,00 + IVA 22% =  1.830,00
in allegato alla scheda di iscrizione.

 1.500,00 + IVA 22% =  1.830,00
al primo incontro (12-13 Febbraio 2016)

L’ESTETICA FUNZIONALE 
IN PROTESI FISSA SU dENTI
NATURALI E SU ImPIANTI

CORSO INTENSIVO TEORICO-PRATICO

relatorI:
Dott. Carlo monaCo

Prof. roberto SCottI

Con rIChIeSta DI aSSeGnazIone
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Sede:
Dental Trey Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)

Ufficio corsi: Tel. 0543 929129 - Fax 0543 940659
e-mail: corsi@dentaltrey.it

Calendario e informazioni su corsi, eventi, percorsi formativi:
www.dentaltrey.it (sezione corsi)

Grand Hotel Forlì ****S

Via Del Partigiano, 12/bis - Vecchiazzano (FC)
Tel. 0543 479586

Grand Hotel Terme ****S

Via Roma, 2 - Castrocaro Terme (FC)
Tel. 0543 767114

Hotel Rosa del Deserto ****
Via Giorgini, 3, Castrocaro Terme
Tel. 0543 767232

Hotel Michelangelo ****
Via Buonarroti (ang. Via Roma)
Tel. 0543 400233

Hotel San Giorgio ****
Via Ravegnana, 538/D - Forlì
Tel. 0543 796699

Hotel Executive ****
Viale Vittorio Veneto, 3E - Forlì
Tel. 0543 22038

Hotel Globus City ****
Via Traiano Imperatore, 4 - Forlì
Tel. 0543 722512

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente 
la sala congressi e offrendo ai partecipanti i coffee break.
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USCITA AUTOSTRADA FORLÌ

STAZIONE F.S. FORLÌ
Stazione F.S. - Fiumana:
autobus linea  96A

CIMITERO Viale
 dell’A

ppennino

ZONA ARTIGIANALE

Ta

Dall’autostraDa
Autostrada A14 uscita di Forlì. All’uscita dell’autostrada voltare a sinistra in direzione della tan-
genziale. Percorrere tutta la tangenziale fino all’ultima rotonda e svoltare a destra in direzione
Predappio. Dopo 300 metri svoltare a sinistra alla rotonda in direzione Predappio. Oltrepassare
la località San Lorenzo in Noceto. 300 metri circa dopo aver superato il cartello di Fiumana 
svoltare a destra (direz. zona artigianale): subito a sinistra si trova Dental Trey.
Da CastroCaro terme
Da Via Marconi proseguire per Via Roma. Prendere Via Conti a sinistra e proseguire fino a 
incrociare Via Mengozzi (SS67). Girare a sinistra in via Mengozzi, proseguendo per poco fino 
a incrociare, a destra, Via Sadurano (SP57). Dopo una serie di tornanti proseguire a sinistra 
sempre per la SP57 (Via Borsano) fino alla SP3 (V. le dell’Appennino). Voltare a destra e, 300 
metri dopo aver superato il cartello di Fiumana, voltare a destra (direz. zona artigianale): subito 
a sinistra si trova Dental Trey.
Hotel CoNVeNZIoNatI
Per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey

GRANDHOTELFORLIGRANDHOTELFORLI



1° iNCoNTro • 12 - 13 Febbraio 2016

IL PIANO dI TRATTAmENTO 
E LE TERAPIE PRELImINARI

Venerdì 12 febbraio - ore 9.00-13.00 (teoria)
•	 La	 prima	 visita:	 anamnesi,	 esame	 obiettivo	 e	 radiografico,	 la	 lista	 dei	

problemi e la lista terapeutica, il piano di trattamento preliminare. La 
programmazione implantare.

•	 L’analisi	estetica:	I	casi	semplici	e	dei	casi	complessi	su	denti	naturali	e	
su impianti.

•	 L’analisi	occlusale:	gli	articolatori,	la	registrazione	occlusale.
•	 l	piano	di	trattamento	definitivo:	i	casi	semplici	e	i	casi	complessi	a	sup-

porto dentale e implantare.
Venerdì 12 febbraio - ore 14.00-18.00 (teoria)
•	 I	materiali	protesici:	le	leghe	metalliche.	I	materiali	ceramici.	La	zirconia	

il	disilicato	i	compositi	rinforzati	con	fibre.
•	 Le	ricostruzioni	preprotesiche:	La	scelta	del	pilastro	protesico,	i	perni	in	

fibra,	i	meccanismi	di	adesione	nel	canale,	i	materiali	da	ricostruzione.
Sabato 13 febbraio - ore 9.00-13.00 (pratica eseguita dai corsisti)
•	 La	 registrazione	 occlusale,	 la	 relazione	 centrica,	 l’asse	 cerniera.	 L’arco	

facciale, il montaggio in articolatore.
•	 Ricostruzioni	preprotesiche	con	perni	in	fibra.
Sabato 13 febbraio - ore 14.00-18.00 (pratica eseguita dai corsisti)
•	 Formulazione	di	piani	di	trattamento.	Saranno	fornite	foto,	rx	sondaggi	

parodontali per la corretta diagnosi. Piano di trattamento di pazienti dei 
corsisti.

2° iNCoNTro • 11 - 12 Marzo 2016

RESTAURI PARZIALI NEI SETTORI POSTERIORI

Venerdì 11 Marzo - ore 9.00-13.00 (teoria)
•	 Indicazioni	per	i	restauri	parziali:	il	restauro	singolo,	i	restauri	multipli.	

I rialzi occlusali con restauri parziali.
•	 La	scelta	del	materiale:	le	resine	composite.	Le	ceramiche	feldspatiche,	

termopressate e realizzate con sistematiche CAD/CAM.
•	 Le	 preparazioni	 per	 intarsi:	 Preparazioni	 tradizionali	 e	 minimamente	

invasive (table tops) nei casi di usura occlusale.
•	 L’impronta	 e	 il	 provvisorio:	 Tecniche	 tradizionali	 e	 tecniche	 digitali	

CAD/CAM per i restauri parziali. I materiali per i restauri provvisori.
•	 Principi	di	adesione:	Sistemi	adesivi,	tecniche	di	build-up	e	ibridizzazio-

ne della dentina.
Venerdì 11 Marzo - ore 14.00-18.00 (pratica eseguita dai corsisti)
•	 Le	differenti	 tecniche	di	 cementazione:	Cementazione	con	composito,	

con cemento adesivo duale e con composito fluido.
Sabato 12 Marzo - ore 9.00-13.00 (teoria)
•	 Preparazione	per	inlay,	onlay,	overlay.
•	 La	cementazione	dei	restauri	parziali	indiretti.
Sabato 12 Marzo - ore 14.00-18.00 (teoria)
•	 Indicazioni	per	i	ponti	parziali	nei	settori	posteriori.
•	 Le	 preparazioni	 per	 inlay	 bridge:	 preparazioni	 per	 ponti	 in	 metallo-

ceramica,	zirconia/ceramica	e	fibra/composito.
•	 I	passaggi	di	laboratorio	per	la	realizzazione	di	ponti	parziali.
•	 Le	 tecniche	 di	 cementazione:	 il	 trattamento	 delle	 differenti	 superfici	

interne e dei tessuti dentali. La cementazione adesiva.

3° iNCoNTro • 8 - 9 Aprile 2016

RESTAURI PARZIALI NEI SETTORI ANTERIORI

Venerdì 8 aprile - ore 9.00-13.00 (teoria)
•	 Indicazioni	per	le	faccette	in	ceramica:	decolorazioni,	fratture,	ripri-

stino di denti cariati fortemente compromessi.
•	 Valutazione	preliminare	estetica	e	funzionale:	mock-up	diretto	e	indi-

retto. 
•	 Le	 preparazioni	 per	 faccette:	 margine	 butt	 joint,	 window	 prepara-

tions. Le preparazioni per faccette palatine.
•	 Le	preparazioni	su	denti	“parodontali”:	tecniche	di	chiusura	dei	trian-

goli neri.
•	 Il	provvisorio	diretto	e	indiretto:	tecniche	di	realizzazione	e	di	cemen-

tazione dei provvisori.
•	 La	prova	del	biscotto.
Venerdì 8 aprile - ore 14.00-18.00 (pratica eseguita dai corsisti)
•	 Tecniche	di	cementazione	per	faccette	in	ceramica:	il	trattamento	del-

la	superficie	interna	e	dei	tessuti	dentali.	La	cementazione	con	compo-
siti o cementi resinosi. 

Sabato 9 aprile - ore 9.00-13.00 (teoria)
•	 Preparazioni	per	faccette.
•	 Realizzazione	di	un	mock	up	diretto.
Sabato 9 aprile - ore 14.00-18.00 (teoria)
•	 Indicazioni	e	preparazioni	per	Maryland	bridges:	la	preparazione	per	

ponti parziali in metallo-ceramica e ceramica integrale.
•	 Differenti	tecniche	di	cementazione	dei	Maryland	bridges.

4° iNCoNTro • 29 - 30 Aprile 2016

LE PREPARAZIONI TOTALI

Venerdì 29 aprile
ore 9.00-13.00 (teoria) / 14.00-18.00 (pratica eseguita dai corsisti)
•	 Indicazioni e biomeccanica delle preparazioni: preparazioni orizzonta-

li e verticali: spalla, chamfer, lama di coltello. Il margine protesico e il 
condizionamento	del	solco	gengivale.	La	rifinitura	delle	preparazioni.

•	 I	provvisori:	 Il	provvisorio	prelimatura.	Differenti	 tecniche	di	 riba-
satura dei provvisori con resina acrilica o composita. Il secondo 
provvisorio. Il provvisorio armato. Il provvisorio su impianti.

•	 I	sistemi	CAD/CAM	in	protesi	fissa	su	denti	e	su	impanti.
•	 L’impronta	definitiva	 tradizionale	e	digitale:	La	gestione	dei	 tessuti.	

Tecnica	con	filo	singolo	e	doppio	filo.	I	materiali	da	impronta.	La	scel-
ta del portaimpronta standard e individuale. L’impronta implantare.

•	 Prova	 della	 sottostruttura	 e	 del	 biscotto:	 l’adattamento	 marginale.	
Prove estetiche e fonetiche.

Sabato 30 aprile - ore 9.00-13.00 (teoria)
•	 Preparazioni	a	chamfer,	spalla,	lama	di	coltello.
•	 Tecniche	di	impronta	e	di	ribasatura	dei	provvisori.
Sabato 30 aprile - ore 14.00-18.00 (teoria)
•	 La	cementazione	in	protesi	fissa	e	implantare:	Cementi	convenzionali	

e cementi resinosi. La protesi implantare avvitata o cementata.
•	 Discussione	sui	restauri	totali	e	analisi	dei	fallimenti.

Dr. Carlo monaCo

Ricercatore confermato e Professore Aggregato presso 
il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
dove lavora nella divisione di Protesi Orale e 
Riabilitazione Maxillo-facciale occupandosi di 
protesi fissa. Laureato nel 1992 in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Bologna. Professore a contratto di Protesi negli 
anni 2002-04 presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di 
Bologna. Visiting Research dal 2003 presso il reparto 
di Cariologia dell’Università di Ginevra. Master in 
Science e nel 2005 Ph.D in materiali dentali presso 
l’Università degli Studi di Siena. Primo premio 
AIOP negli anni 2005, 2008 e 2009 per la migliore 
ricerca protesica e vincitore di due primi premi al 
convegno internazionale CONSEURO nel 2006.
Nel 2013 ha conseguito un Ph.D in Scienze 
dei Materiali presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna.
Titolare dell’insegnamento di Protesi presso il corso 
di Laurea in Igiene Dentale e insegna Tecnologie di 
laboratorio presso il corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università degli studi di 
Bologna. È autore di numerose pubblicazioni 
nazionali ed estere riguardanti la protesi adesiva.

Prof. roberto SCottI

Titolare della Cattedra di Protesi Dentaria del 
Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Alma Mater 
Studiorum dell’Università di Bologna. Direttore 
del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
della stessa Università, dirige il Servizio clinico 
di Riabilitazione Protesica Orale e Riabilitazione 
Maxillo-Facciale. Si è laureato e specializzato presso 
l’Università di Torino, formandosi alla scuola 
del Prof. Preti. Nel 1983 ha passato un periodo di 
formazione presso il Corso Post-graduate di Protesi 
diretto dal Prof Kratochvil alla U.C.L.A di Los 
Angeles. Dal 1990 è Ordinario di Protesi Dentaria, 
sino al 96 presso l’Università di Ferrara, dal 1997 
presso l’ateneo bolognese. È autore di oltre 200 
pubblicazioni sulle principali riviste nazionali ed 
estere, di 3 monografie e di 5 Syllabi didattici per 
l’esecuzione delle esercitazioni simulate. 


