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BOLOGNA

ABSTRACT
Il protesista è lo specialista odontoiatra che si occupa di progettare ed inserire nel cavo orale una protesi che soddisfi tutti
i requisiti funzionali ed estetici rispettando i canoni ricostruttivi basati sull’evidenza scientifica.
La protesi implantare deve rispettare questi obiettivi e dobbiamo considerare gli impianti endossei come un mezzo che
ci permette l’installazione di un manufatto protesico anche in
assenza di elementi dentali.
Lo scopo di questo aggiornamento è di fornire al collega le linee guida per la progettazione e la costruzione di una corretta
protesi sostenuta da impianti. Saranno analizzati i parametri
estetici del volto, i parametri funzionali e le tipologie muscoloscheletriche. Inoltre saranno illustrate le tecniche più moderne per la costruzione dei manufatti protesici (tecnologia
CAD-CAM) e le metodiche per un prevedibile successo a lungo termine delle terapie. Inoltre saranno definiti i passaggi clinici per la realizzazione di protesi fisse e rimovibili a carico
immediato messe a confronto con le terapie implantari tradizionali.
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PROTESI IMPLANTARE

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda unitariamente alla
copia del versamento dell’intero importo al numero di fax 051 2969673 della segreteria organizzativa.

CORSO
DI PROTESI
IMPLANTARE
per odontoiatri e
odontotecnici
Relatore:

DOTT. LUCA ORTENSI
Sede del corso:
Dental Trey
Via Cracovia, 23
40139 Bologna

Provider ECM:
PiErre Service srl
(Accreditato standard
CNFC n° 1661)
Evento residenziale Rif. Ministeriale: 1661-133770
Crediti ECM per Odontoiatri: 26.3

Dr. LUCA ORTENSI
Diplomato in odontotecnica nel 1988 presso la
scuola per odontotecnici L. Dehon di Bologna.
Lavora come odontotecnico presso il laboratorio del padre durante gli anni di studio in odontoiatria, dedicandosi alla protesi fissa. Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1993
all’Università di Bologna. Ufficiale odontoiatra presso l’Accademia Militare di Modena negli anni 1994-1995. Ha partecipato al corso annuale di protesi fissa del Dott. Dario Castellani
nel 1997 ed ha frequentato lo stesso corso nel 1998 e nel 1999.
Frequenta corsi di aggiornamento con i più noti protesisti italiani e stranieri (Valerio, Fradeani, Rufenacht, Calesini) ed il
master sull’adesione presso l’Università di Siena nel 2001. Partecipa al corso annuale di implantologia del Dott. Testori nel
2002 ed a corsi di chirurgia implantare tenuti dai dott.ri Bruschi e Scipioni.
Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la protesi
fissa su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi in Italia, Germania,
Brasile.
Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi accreditato dal ministero della salute.
Collabora con una importante industria del settore dentale nello
sviluppo di nuovi materiali e metodologie di applicazione.
Svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria ricostruttiva, in associazione con altri
colleghi.

curriculum vitae

Giovedì 20 Ottobre

CORSO DI PROTESI IMPLANTARE 2016

Il piano di trattamento in protesi:
- aspetti estetici
analisi del volto
analisi dei tessuti molli periorali
- aspetti funzionali
analisi classe muscoloscheletrica
montaggio dei modelli su articolatore

DATE DEGLI INCONTRI
20 - 21 - 22 Ottobre 2016
SEDE DEGLI INCONTRI:
Dental Trey
Via Cracovia, 23
40139 Bologna
Ufficio Corsi Dental Trey:
Tel. 0543 929129 - Fax 0543 940659
e-mail: corsi@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it

Il piano di trattamento in protesi implantare:
- protesi fissa o rimovibile dal paziente?
- scelta del numero e posizione degli impianti
- piattaforme implantari e diametri
- scelta dei pilastri implantari
- confronto tra differenti sistemi implantari

Venerdì 21 Ottobre
Protocolli protesici per il carico immediato:
- la progettazione protesica
- diagnosi prechirurgica e pianificazione
tridimensionale
- l’impronta nel carico immediato
- le fasi di laboratorio e tecniche costruttive
- la consegna del manufatto
- il controllo occlusale

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala
congressi e offrendo ai partecipanti i coffee break.
ALBERGHI CONSIGLIATI
****zanhotel europa
Via Cesare Boldrini, 11 (zona stazione)
40127 Bologna
Tel. 051.4211348 		

****SAVOIA HOTEL REGENCY
Via Del Pilastro, 2 (6,2 km da filiale)
40127 Bologna
Tel. 051.376777

COSTO ODONTOIATRI (*)			
Per gli iscritti al corso di protesi fissa 2016		

€ 1.080,00 (IVA incl.)
€ 600,00 (IVA incl.)

Sabato 22 Ottobre

COSTO ODONTOTECNICI (*)		
€ 500,00 (IVA incl.)

Implantologia in zona estetica:
- linee guida
- posizionamento tridimensionale
- scelta dell’abutment
- gestione delle papille

Saldo in un’unica rata

La tecnologie Cad-Cam in implantologia:
- indicazioni
- vantaggi-svantaggi
- i casi parzialmente edentuli
- i casi totalmente edentuli

programma corso

Pagamento a mezzo bonifico bancario - Banca di Bologna - Ag. 27
IBAN: IT51Q0888337130027000271138
(*) Le quote sopra indicate comprendono: materiale illustrativo e didattico.

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE Contattare la Segreteria Organizzativa
CONDIZIONI GENERALI D’ISCRIZIONE

- Per permettere il migliore apprendimento il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 16.
- Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili; i richiedenti
che rimarranno esclusi verranno inseriti in una lista d’attesa.
- Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare i corsi e spostarne la sede e/o le date. Nel caso non
venisse raggiunto il minimo d’iscrizioni le quote versate saranno restituite.
- CANCELLAZIONI E RINUNCE: in caso di rinunce al corso, è necessario inviare disdetta scritta alla segreteria organizzativa; l’importo verrà rimborsato al 70% se la disdetta perverrà entro 20 giorni dalla data di inizio corso. Dopo tale data non verrà effettuato alcun rimborso.

informazioni

