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PRESENTAZIONE

I

n questi ultimi anni l’insegnamento delle materie odontostomatologiche ha
seguito e subito un trend che ha contraddistinto anche la medicina in generale.
Si è approcciata in maniera molto più pesante la formazione super specialistica
tralasciando o dando per scontati concetti di base senza i quali non è possibile
accedere in maniera performante a nessuna terapia odontoiatrica.

Concetti quali la visita la semeiotica clinica, il piano terapeutico, gli esami strumentali (che
in questi ultimi anni hanno subito una evoluzione molto importante) sommati ad elementi
operativi di base quali le preparazioni cavitarie, le preparazioni dentali, la merceologia,
anch’essa in costante evoluzione delle componenti conservative o protesiche e tutto il
mondo che ruota intorno alla protesi dentale, sono state spesso e troppo trascurate.
Questi incontri si prefiggono l’obiettivo di rinfrescare per chi già li ha o insegnare queste
basi della professione senza le quali non si può esercitare nessun tipo di riabilitazione del
cavo orale.

OGNI MESE SI TERRANNO
DUE LEZIONI CON CADENZA
QUINDICINALE:
L’orario delle lezioni,
che si svolgeranno
in via telematica,
sarà dalle 18.30 alle 20.00.
Il Corso sarà organizzato
con esemplificazioni
operative tramite
ausili audiovisivi.

Le lezioni avranno un carattere eminentemente pratico e saranno tenute, in questo periodo
pandemico (momentaneamente, ci auguriamo) sia dal sottoscritto che da opinion leader
accreditati a livello nazionale ed internazionale, anche con l’ausilio di protocolli operativi
videoregistrati, le cui regole d’ingaggio saranno formazione con concetti di base semplici e
applicabili nella routine professionale.
Enrico Gherlone

Rettore Università Vita Salute San Raffaele (Mi)
Vicepresidente C.D.A Università Vita Salute San Raffaele (Mi)
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche
Direttore Dipartimento di Odontoiatria Ospedale San Raffaele (Mi)

WEBINAR
PROGRAMMA
SCIENTIFICO
LEZIONE 1 - 07 aprile 2021
La prima visita ed il piano di trattamento
LEZIONE 2 - 21 aprile 2021
Le indagini strumentali
LEZIONE 3 - 5 maggio 2021
L’occlusione tra la teoria e la pratica con
particolare riferimento alla registrazione dei
rapporti intermascellari anche con l’ausilio
dell’odontoiatria digitale
LEZIONE 4 - 19 maggio 2021
Occlusione, ATM e postura
LEZIONE 5 - 9 giugno 2021
Piano di trattamento: linee guida di
pianificazione terapeutica, nomenclatura
conservativa e protesica, concetti generali
LEZIONE 6 - 23 giugno 2021
Preparazione del supporto protesico su
elementi naturali e implantari
LEZIONE 7 - 7 luglio 2021
Concetti generali sulla protesi su elementi
naturali e implantari
LEZIONE 8 - 21 luglio 2021
Il rilievo dell’impronta anatomica in protesi
naturale ed implantare
LEZIONE 9 - 8 settembre 2021
I provvisori su elementi naturali e implantari:
l’importanza del condizionamento dei
tessuti, provvisori diretti ed indiretti

LEZIONE 10 - 22 settembre 2021
Protocolli clinici nella realizzazione
nell’allestimento di manufatti protesici su
elementi naturali e/o implantari (passaggi
step-by-step)

LEZIONE 18 - 26 gennaio 2022
Le riabilitazioni a numero ridotto di impianti
nel paziente parzialmente edentulo e
totalmente edentulo (con particolare
riferimento agli impianti tiltati)

LEZIONE 11 - 6 ottobre 2021
L’importanza del parodonto nella
pianificazione e nella realizzazione delle
riabilitazioni protesiche su impianti

LEZIONE 19 - 9 febbraio 2022
L’utilizzo della tecnica flapless con soltanto 2-3
impianti nel trattamento della edentulia totale.

LEZIONE 12 - 20 ottobre 2021
L’importanza del parodonto nella
pianificazione e nella realizzazione delle
riabilitazioni protesiche su elementi naturali
LEZIONE 13 - 3 novembre 2021
Concetti di ritenzione, stabilizzazione e
supporto nella realizzazione di protesi su
elementi naturali e su impianti
LEZIONE 14 - 17 novembre 2021
Il passato, il presente ed il futuro nelle
riabilitazioni implantoprotesiche
LEZIONE 15 - 1 dicembre 2021
Protesi afisiologica e protesi semifisiologica:
dalla tradizione all’era digitale
LEZIONE 16 - 15 dicembre 2021
La scelta dei materiali protesici
LEZIONE 17 - 12 gennaio 2022
Concetti generali di estetica del sorriso e
della morfologia dentale nelle realizzazioni
protesiche utilizzando materiali di ultima
generazione (dalla ceratura diagnostica al
mock up e al digitale)

LEZIONE 20 - 23 febbraio 2022
Benessere del parodonto e successo
riabilitativo: l’importanza del rapporto igienista
odontoiatra. Dalla preparazione iniziale al
mantenimento del restauro protesico sia su
elementi naturali che su impianti
LEZIONE 21 - 9 marzo 2022
L’era del digitale in odontoiatria viaggiando
tra conservativa, protesi ed implantoprotesi.
Dal rilevamento dell’impronta alla messa in
posa del manufatto.
LEZIONE 22 - 23 marzo 2022
Pandemia e odontoiatria digitale
LEZIONE 23 - 6 aprile 2022
Le terapie conservative di base effettuate
con tecniche dirette. Dal piano di
trattamento all’eventuale preparazione
della cavità, all’estetica positiva delle
ricostruzioni. Merceologia: passato,
presente e futuro
LEZIONE 24 - 20 aprile 2022
L’importanza del rapporto con il paziente, dei
concetti base di odontoiatria forense ed il rispetto
dei protocolli di sterilizzazione e sanificazione
nella routine e nei tempi di Covid-19

QUOTA ADESIONE E ISCRIZIONE La quota di adesione è di Euro 500,00 + IVA da versarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione
alla Segreteria Organizzativa. Le modalità di iscrizione e pagamento al Corso sono indicate nella scheda di adesione allegata o
scaricabile dal sito www.infob2bconsultingrl.com.

