
Dott. Fabio CARBONCINI

A chi è rivolto questo corso ? 
A coloro i quali - indipendentemente dall’esperienza acquisita - 
sentano la necessità di organizzare la propria pratica protesica 
impostandola secondo protocolli efficaci, basati su principi fon-
damentali validati dall’esperienza clinica del relatore e dalla co-
munità scientifica, e applicabili in tutti i casi... dal più semplice al 
più complesso. 

Come si articola il corso ?
Si inizierà con tre incontri  sulle basi protesiche - neurofisiologia 
dell’Apparato Stomatognatico, rapporti occlusali , preparazioni , 
impronte , provvisori - con lezioni teoriche e pratiche durante le 
quali i corsisti avranno la possibilità di capire e testare l’impor-
tanza delle posizioni occlusali e articolari di riferimento, i vari tipi 
di preparazione protesica con il razionale per la scelta del tipo di 
preparazione, il corretto utilizzo dei materiali da impronta con le 
tecniche per il trattamento dei tessuti molli, la gestione dei prov-
visori.
Un incontro sarà dedicato al rapporto fra la protesi e le altre di-
scipline - con particolare attenzione ai rapporti perioprotesici, alla 
gestione dell’allungamento di corona clinica, all’utilizzo di sempli-
ci tecniche di ortodonzia preprotesica . Si affronterà poi la proble-
matica implantare vista con l’occhio del protesista , considerando 
quella che dovrebbe essere la posizione ideale degli impianti e 
le soluzioni protesiche più adeguate per le diverse situazioni cli-

niche , con la scelta del tipo di connessione e dei vari pilastri per 
protesi avvitata e cementata. Gli ultimi due incontri saranno de-
dicati all’analisi delle problematiche estetiche in protesi, conside-
rando l’utilizzo - e le indicazioni all’utilizzo,  secondo linee guida 
consolidate - dei nuovi materiali alternativi alle leghe auree come 
supporto per la porcellana in protesi tradizionale su denti e su 
impianti , nonchè le possibilità offerte dai restauri minimamente 
invasivi ( faccette classiche,  additional veneers, intarsi estetici ).
Ovviamente la parte clinica , con il trattamento dei pazienti dei 
corsisti sotto il diretto controllo del relatore, sarà di fondamentale 
importanza per l’applicazione immediata dei principi e delle tec-
niche apprese.

Qual è l’obiettivo del corso ?
Insegnare un metodo che consenta di programmare e organiz-
zare la pratica protesica quotidiana ottenendo risultati costanti, 
predicibili e riproducibili ed eliminando lo spreco di tempo e di 
materiali causato da piani di trattamento approssimativi o dall’ap-
plicazione poco coerente di tecniche anche corrette. Un caso 
protesico non deve impegnare il clinico in sedute inutili.

Tutti gli incontri saranno di due giornate intere.
Gli odontotecnici dei corsisti potranno essere graditi ospiti in al-
cuni incontri.
Il corso è aperto a 8 partecipanti.

Dott. Fabio Carboncini 

CURRICULUM

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Siena nel 1985. 
Si dedica subito all’endodonzia e alla conservativa e dal 1987 al 1990 collabora in maniera 
esclusiva con lo Studio Associato di Odontoiatria di Porta Mascarella a Bologna  e frequenta 
come uditore i corsi dei dottori Carnevale, Di Febo e Fuzzi. 
In seguito partecipa ai corsi annuali del Dr. Castellani, del Dr. Clauser e nuovamente al 
corso biennale del Dr. Di Febo . 
Esercita attività libero-professionale in campo protesico-restaurativo, implantoprotesico 
e chirurgico nel proprio studio a Colle Val d’Elsa e, con pratica limitata alla perioprotesi e 
all’implantoprotesi, a Firenze in collaborazione con il prof. Massimo de Sanctis.
Relatore su argomenti protesici in corsi e congressi nazionali e internazionali, docente al 
Corso Master in Parodontologia dell’Università di Siena, già socio attivo dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia, socio attivo della European Academy of Osseointegration. Socio 
attivo e membro del Consiglio direttivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
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Dental Trey è lieta di darvi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente 
la Sala Corsi ed offrendo ai partecipanti i coffee break



INFO

Il corso è aperto ad un max di 8 partecipanti.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino a 

disponibilità e solo se accompagnate da copia del paga-

mento dell’acconto.

Le date potranno subire variazioni causa forza maggio-

re che verranno  tempestivamente comunicate In caso di 

rinuncia al corso l’eventuale rimborso sarà a discrezione 

dell’organizzazione e previa comunicazione scritta alla se-

greteria organizzativa entro un mese dall’inizio del corso.

Ad iscrizione avvenuta ai corsisti sarà inviata lista del 

materiale necessario per svolgere la parte pratica.

Verrà richiesto accreditamento ECM.

Dental Trey - Via San Francesco, 86 - Viareggio (LU) 
Studio Dentistico Dott. Fabio Carboncini - Via dei Fossi - Colle Val D’Elsa (SI)

INCONTRO CLINICO 
Preparazione preliminare dei pazienti dei corsisti
Ribasatura dei provvisori  e loro funzionalizzazione sui pazienti
Eventuali impronte per secondi provvisori
4 corsisti preparano il venerdì, gli altri 4 il sabato: tutti assi-
stono alle fasi cliniche degli altri

Alternativa: due giorni di clinica protesica full-immersion

RAPPORTI FRA PROTESI E ALTRE DISCIPLINE   
Endodonzia e ricostruzioni preprotesiche dirette e indirette
Ortodonzia preprotesica
Chirurgia preprotesica : allungamento di corona clinica
Principi di tecnica chirurgica
Il rimodellamento osseo
Il posizionamento apicale dei lembi in funzione del restauro 
protesico
L’ eruzione passiva

La protesi nei casi parodontali
Il trattamento dei sestanti posteriori : rizectomie e emisezioni
La preparazione intraoperatoria dei monconi e la ribasatura 
intraoperatoria del provvisorio
La problematica estetica nei pazienti perio-protesici

Impronte dei pazienti preparati nell’incontro precedente 
Alternativa : un caso perio-protesico in diretta

PROTESI SU IMPIANTI       
Obiettivi protesici
Criteri decisionali per ricorrere agli impianti
Implantologia protesicamente guidata
Pianificazione del caso
Timing implantare in relazione al piano di trattamento globale
quanti e quali impianti sono necessari
come devono essere disposti
scelta del tipo di connessione (interna / esterna)
impronte in implantoprotesi
controllo della precisione della posizione dei coping tran-
sfers
metodo della doppia posizione
Registrazioni occlusali in implantoprotesi
Scelta dei pilastri protesici definitivi
Soluzioni protesiche definitive ad avvitamento diretto, ad 
avvitamento indiretto, cementate

Prova fusioni pazienti corsisti
Alternativa : un caso di carico immediato

ESTETICA  IN PROTESI      
Analisi estetica del viso
Anatomia del sorriso
Colore , forma e proprietà ottiche dei tessuti duri del 
dente
Proprietà ottiche e meccaniche delle ceramiche dentali
Indici di bruttezza dentale e gengivale
Gestione delle problematiche estetiche nei casi com-
plessi
Estetica dei tessuti molli peri-implantari

Analisi estetica in laboratorio : wax-up , mock-up , re-
alizzazione di mascherine per la preparazione guidata

Prova biscotto pazienti corsisti
Alternativa: preparazione e impronta di un caso este-
tico ( faccette )

PROTESI ESTETICA 
Faccette
Additional Veneers
Intarsi estetici
Zirconia - Allumina - Ceramica Integrale
Pilastri e strutture estetiche in implantoprotesi

Cementazione adesiva

Terapia di mantenimento
Cementazione pazienti corsisti
Alternativa : cementazione delle faccette preparate 
nell’incontro precedente

PRINCIPI  FONDAMENTALI   
Prima visita
Cartella clinica
Documentazione dei casi
Analisi dei modelli di studio

Piano di trattamento protesico
Diagnosi e analisi dei fattori di rischio in protesi 

Neurofisiologia del sistema stomatognatico
Movimenti mandibolari
Influenza dei movimenti mandibolari sull’anatomia occlu-
sale
Rapporti occlusali e articolari
Determinanti dell’occlusione
Massima intercuspidazione vs. Relazione centrica
Articolatori

Esercitazione pratica su relazione centrica , montaggio in 
articolatore con arco facciale di trasferimento e tecnica del 
modello spaccato

PREPARAZIONI E IMPRONTE     
Razionale per la scelta del tipo di preparazione 
Tecnica delle preparazioni dentali verticali e orizzontali
Le preparazioni parziali : inlays e onlays
Preparazione preliminare e preparazione definitiva

Trattamento dei tessuti molli
Costruzione del portaimpronta individuale
Materiali e tecniche per le impronte di precisione

Esercitazione pratica su tutti i tipi di preparazione

IMPRONTE, MODELLI E FASI DI LABORATORIO    
Costruzione del provvisorio prelimatura
Ribasatura, rifinitura e funzionalizzazione del provvisorio 
prelimatura
Il secondo provvisorio: come, quando, perchè
Modello di lavoro e monconi sfilabili
Registrazioni occlusali

Rapporto dentista-odontotecnico
Panoramica sulle fasi di lavoro in laboratorio

Presentazione casi da parte dei corsisti
Discussione e piano di trattamento dei casi presentati
In alternativa: esecuzione di un caso clinico da parte del re-
latore

Esercitazione pratica su ribasatura e rifinitura dei provvisori


