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PRIMO
INCONTRO

Esami indispensabili per la formulazione della terapia

Visita e compilazione della cartella

Formulazione del piano di terapia e indicazioni per la 
costruzione dei provvisori.

Introduzione all’uso degli impianti

Il piano di terapia in protesi implantare

15/16

02



I materiali da impronta

Preparazione dei denti

Ribasatura dei provvisori

Analisi estetica

Concetti di protesi implantare

Eventuale valutazione di casi implantari

21/22

03

SECONDO
INCONTRO



Lo sviluppo occlusale e il rilevamento pratico della 
posizione occlusale

I materiali elastomerici da impronta

Impronte definitive

Rilevamento occlusale

Analisi estetica

Le indicazioni da dare al laboratorio per l’esecuzi-
one delle corone

Eventuale chirurgia implantare

24/25

05

TERZO
INCONTRO



Prova travate

Eventuali chiavi di saldatura

Presa del colore

Eventuale chirurgia implantare

21/22

06

QUARTO
INCONTRO



Prova biscotto

Il controllo occlusale

Il controllo estetico

Eventuale chirurgia implantare

La cementazione definitiva

Il controllo nel tempo (teoria)

Presentazione di piani di terapia dei partecipanti

18/19/20

07

QUINTO
INCONTRO



INFORMAZIONI
Il corso di protesi fissa è articolato in 5 incontri, nei quali verrà dato ampio spazio alla 
parte pratica. 
Ogni corsista potrà scegliere, tra i propri pazienti, uno o più casi da trattare durante il 
corso, di cui dovrà svolgere nel proprio studio la parte di igiene, endodonzia e conser-
vativa. Qualora il corsista non trovi un paziente adatto, lo studio cercherà, previo ampio 
preavviso, di selezionare dei casi tra i propri.
Durante il primo incontro verranno effettuate le visite dei pazienti e valutati i casi che 
potranno essere trattati durante il corso. 
Durante lo svolgimento delle parti pratiche sarà possibile per i corsisti portare anche le 
loro assistenti. 
Alcuni argomenti (solo teorici) sono di interesse per il tecnico che deve svolgere il 
lavoro protesico inerente e verranno specificatamente indicati. 
Il materiale e lo strumentario richiesti al partecipane sono quelli di uso quotidiano.
Eventuali mancanze o attrezzature particolari verranno messe a disposizione dallo 
studio.
Il corsista dovrà acquistare le frese da preparazione, gli impianti che verranno eventual-
mente utilizzati con relativa componentistica protesica (o utilizza i suoi) e il kit sterile.
Ad ogni odontoiatra è richiesto di assistere allo svolgimento del lavoro degli altri parte-
cipanti, in modo da avere una visione più ampia possibile. 

Corso valido per 50 ECM



ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Costo del corso: 4000 € + IVA

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota di iscrizione - entro il 10/01/2019: 1000 € + iva
1 quota – 3° incontro: 1500 € + iva
2 quota – 4° incontro: 1500 € + iva

Le adesioni verranno accettate in ordine di iscrizione e ritenute valide se accompagnate 
dalla quota di iscrizione. Attivazione del corso al raggiungimento di 10 iscritti.

SEDE DEL CORSO
Studio dentistico Bruna & Corrias c/o Poliambulatorio Magenta 
Via del Convento vecchio 3, Piossasco (TO)

INFO E ISCRIZIONE
Segreteria studio dentistico Bruna & Corrias 
Telefono: 011.90.02.300
corsi@studiobrunaecorrias.com

DATI DI PAGAMENTO
EULERO srls - Via Pramaera, 2 - 08048 TORTOLI’ (Og)
IBAN: IT 34 O  03111 30750 000000000313 Bruna e Corrias

S T U D I O  D E N T I S T I C O


