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Cari amici,
siamo ormai alla terza edizione del Corso di Odontoiatria Protesica e
desideriamo presentare in anteprima a voi, che vi siete iscritti con largo
anticipo, il programma del 2014.
La formula del corso, che vede alternarsi sul podio i più esperti relatori AIOP
sia clinici che odontotecnici, è stata riconfermata visto l’entusiasmo riscosso
dalle precedenti edizioni: i membri del Consiglio Direttivo si alterneranno
della moderazione delle sessioni, ognuna delle quali prevede la trattazione
monotematica di un argomento, con il valore aggiunto della discussione
che aiuterà a sviscerare i vari capitoli dell’odontoiatria protesica dando ai
partecipanti il massimo vantaggio didattico.
Come noterete, il programma dello scorso anno è stato leggermente rivisto in
alcuni punti: è stata ampliata e resa più “pratica” la sessione sulle preparazioni,
è stata inserita una giornata sulle problematiche ATM e novità assoluta del
2014, sarà la giornata conclusiva, una vera e propria tavola rotonda dedicata
agli elementi dentali “hopeless”, a volte punti chiave dei piani di trattamento,
che verranno esaminati in modo multidisciplinare da un team di relatori tra i
massimi esponenti della parodontologia, ortodonzia ed endodonzia.
Conserva, comunque, la caratteristica che lo rende un corso estremamente
utile per chi si dedichi o intenda dedicarsi all’odontoiatria protesica, ovvero
la massima interazione tra clinici ed odontotecnici e tra il team di relatori ed i
corsisti, tutti appartenenti alla grande famiglia dell’AIOP.
Nonostante siano arrivate molte altre richieste, abbiamo dato a voi, in
quanto prescritti, il diritto di prelazione: dunque vi preghiamo, se siete ancora
interessati, di voler confermare l’iscrizione (scrivendo o telefonando a Barbara
Giannelli, email barbara.giannelli@promoleader.com, tel. 055 2462228); se
non dovessimo ricevere un vostro cenno entro il 28 Ottobre 2013, i posti rimasti
verranno messi a disposizione.
In attesa di vedervi e conoscervi personalmente a Bologna,
Dott. Leonello Biscaro
Presidente AIOP

Odt. Massimo Soattin
Dirigente Sezione Odontotecnica
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1° Incontro 14 - 15 Febbraio 2014
DALLA PRIMA VISITA ALLA FORMULAZIONE
DEL PIANO DI TRATTAMENTO
Coordinatori: Dott. Leonello Biscaro; Odt Massimo Soattin

14 Febbraio 9.00-13.00 / 14.30-18.00
Dott. Gianfranco Di Febo

• Prima visita: casi semplici, casi complessi
• Il piano di trattamento preliminare: funzione e caratteristiche
• Raccolta e archiviazione dei dati anamnestici e clinici
• Analisi dei fattori di rischio protesici
• Rivalutazione: formulazione del piano di trattamento definitivo in un’ottica
interdisciplinare

15 Febbraio 09.00-14.00
Odt. Roberto Bonfiglioli

• Ruolo dell’odontotecnico nella formulazione del piano di trattamento
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2° Incontro 20-21-22 Marzo 2014
PREPARAZIONI, PROVVISORI E IMPRONTE
SU DENTI E IMPIANTI
Coordinatori: Dott. Massimo Fuzzi; Odt. Massimo Soattin

20 Marzo 15.00-18.00
Dott. Dario Castellani

• Materiali da impronta per protesi definitiva
• Classificazione ed indicazioni
• Tipo di impronta in relazione al tipo di preparazione

21 Marzo 09.00-13.00
Dott. Massimo Fuzzi

• Introduzione all’argomento
Dott. Michele D’Amelio

• Preparazioni orizzontali: indicazioni, vantaggi, svantaggi
Dott. Attilio Bedendo

• Preparazioni Verticali indicazioni, vantaggi, svantaggi

21 Marzo 14.30-18.00
Odt. Stefano Petreni

• Considerazioni tecniche sulle preparazioni
• Tavola rotonda e discussione fra i relatori
coordinata dal Dott. Massimo Fuzzi
e dall’Odt. Massimo Soattin

22 Marzo 09.00-14.00
Dott. Gaetano Noè; Odt. Stefano Petreni

• Il provvisorio prelimatura: caratteristiche, funzioni e gestione
• Il provvisorio prelimatura: procedimenti di laboratorio
• Il provvisorio armato: procedimenti di laboratorio
• Provvisori su impianti: caratteristiche, funzioni e gestione
• Provvisori su impianti: procedimenti di laboratorio
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3° Incontro 16-17 Maggio 2014
RAPPORTI FRA PROTESI
CHIRURGIA PARODONTALE ED IMPLANTARE
Coordinatori: Dott. Paolo Vigolo; Odt. Roberto Canalis

16 Maggio 09.00-13.00
Dott. Alessandro Agnini

• Chirurgia e carico immediato nella riabilitazione implantare

16 Maggio 14.30-18.00
Dott. Sergio De Paoli

• Chirurgia parodontale in protesi fissa: indicazioni e tecniche esecutive
• Terapia muco gengivale e ricostruzione delle creste edentule
• Allungamento di corona clinica
• Chirurgia ossea resettiva e ricostruttiva

17 Maggio 09.00-13.00
Dott. Maurizio Zilli

• Protesi nel paziente parodontale: quando e come
• Gestione e tempistica dei provvisori nei casi parodontali
• Aspetti clinici e tecnici nella riabilitazione protesica definitiva dei casi
parodontali
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4° incontro 6-7 Giugno
OCCLUSIONE E PROBLEMATICHE ATM
Coordinatori: Dott. Carlo Poggio; Odt. Massimo Soattin

6 Giugno 9.00-13.00

6 Giugno 16.30-18.00

Dott. Stefano Gracis

Odt. Stefano Mariotti

• Principi generali di occlusione
• Massima intercuspidazione e
Relazione centrica
• Scelta della massima
intercuspidazione: razionale e
strumenti di lavoro
• Molaggio selettivo in massima
intercuspidazione
• Schema occlusale semplificato:
razionale e strumenti di lavoro

•O
 cclusione: considerazioni tecniche

Odt. Luca Vailati

Dott.ssa Costanza Micarelli

• Considerazioni tecniche

•P
 reterapia occlusale, scelta ed
utilizzo degli splint occlusali nei casi
protesici

6 Giugno 14.00-16.00
Dott. Gianni Persichetti

• Scelta della relazione centrica:
razionale e strumenti di lavoro
• Gestione della dimensione verticale
• Gli articolatori: principi di
funzionamento e funzione
• Arco facciale: principi di
funzionamento e funzione
• Occlusione gnatologica: razionale e
strumenti di lavoro

7 Giugno 9-00-13.00
Dott. Daniele Manfredini

•F
 isiologia, patologia
dell’articolazione
temporomandibolare
e suoi rapporti con l’occlusione
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5° Incontro 11-12-13 Settembre 2014
RAPPORTO STUDIO-LABORATORIO: PROGETTAZIONE,
OCCLUSIONE E FASI PRE-CEMENTAZIONE
Coordinatori: Dott. Emanuele Risciotti; Odt. Massimo Soattin

11 Settembre 15.00-18.30
Odt. Paolo Smaniotto

• Progettazione tecnica: nuove tecnologie a confronto

12 Settembre 9.00-18.00
Dott. Gaetano Calesini; Odt. Roberto Canalis

• Aspetti clinici e tecnici nella riabilitazione protesica definitiva dei casi
implantari

13 Settembre 9.00-14.00
Dott. Federico Boni; Odt. Luca Dondi

• Comunicazione studio laboratorio durante la costruzione della protesi
definitiva
• Principi di costruzione delle strutture: differenze fra strutture in metallo ed in
zirconia
• Prova clinica delle strutture: differenze fra metallo e strutture ceramiche
• Prova della ceramica a biscotto
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6° Incontro 23-24-25 Ottobre 2014
PROTESI ESTETICA, MATERIALI,
CEMENTAZIONE E MANTENIMENTO
Coordinatore: Dott. Davide Cortellini; Roberto Canalis

23 Ottobre 9.00-18.00

24 ottobre 14.00-18.00

Dott. Mauro Fradeani; Odt. Giancarlo Barducci

Dott. Marco Valenti; Dott Massimiliano Zaccaria

LA PROTESI ESTETICA

LA CEMENTAZIONE ED
IL MANTENIMENTO DEL
RESTAURO PROTESICO SU
DENTI ED IMPIANTI

• Concetti di analisi estetica
• Panoramica sui materiali
restaurativi metal-free: ceramiche
vetrose, allumina e zirconia
• Scelta della soluzione protesica e del
tipo di materiale in relazione alla
struttura dentale residua
• I restauri monolitici in di silicato
• Utilizzo delle ceramiche vetrose nei
casi con alta valenza estetica

24 Ottobre 09.00-13.00
Dott. Mauro Broseghini; Odt. Cristiano Broseghini

LA PROTESI ESTETICA

• Utilizzo della zirconia nei casi
estetici: dai denti naturali agli
impianti
• Moderni concetti di progettazione
delle strutture in zirconia in situazioni
con elevata valenza estetica
• I restauri monolitici in zirconia

•T
 ipi e caratteristiche dei cementi di
fissaggio
•L
 a cementazione convenzionale
•L
 a cementazione adesiva nelle
diverse situazioni cliniche
•M
 antenimento e follow-up dei
restauri protesici

25 Ottobre 9.00-17.00
HOPELESS TOOTH: CONFRONTO
FRA VARI SPECIALISTI
•D
 ott. Fabio Carboncini:
protesi
• Dott. Pierpaolo Cortellini:
parodontologia
• Dott. Luca Landi:
parodontologia
• Dott. Ugo Macca:
ortodonzia
• Dott. Davide Mirabella:
ortodonzia
• Dott. Gianfranco Vignoletti:
endodonzia
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna
Telefono 051 3767777
Fax 051 3767700
regency@savoia.eu
l’Hotel e i suoi servizi:
Il Savoia Hotel Regency occupa una villa del XVIII secolo e si
trova a 5 km dal centro di Bologna.
Presso la reception, attiva 24 ore su 24, potrete usufruire della
connessione Wi-Fi gratuita.
Dotato di parcheggio gratuito, l’hotel si trova a 1,5 km dall’autostrada A14 e a 5 minuti d’auto dal centro espositivo di Bologna.
L’aeroporto Guglielmo Marconi si trova a 9 km di distanza.

	
  
Pernottamento – sono state riservate agli iscritti delle tariffe agevolate:
• camera singola € 80,00
• camera DUS € 100,00
Per il lunch del primo giorno del Corso l’Hotel Savoia offre agli iscritti una tariffa di € 20,00
escluso bevande per il menu del giorno di due portate.
Al Vostro arrivo in Hotel ritirate alla reception il voucher per il pranzo che dovrà essere
consegnato al Maitre del Ristorante.
Durante le sessioni dei lavori sono previsti coffee break: a metà mattina e a metà
pomeriggio.

Come raggiungere la Sede

Dalla Stazione ferroviaria - distanza km. 5
In auto
Raggiungere il Savoia Hotel Regency è molto semplice: sia che arriviate da MilanoFirenze o Padova, oppure da Ancona, immettetevi in tangenziale e abbandonatela
all’uscita 9.
Coordinate GPS
44.510309,11.384625

L’iscrizione al Corso comprende:

• Kit del Corso
• Attestati di partecipazione al Corso.
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Accreditamento ECM

I Corsi sono accreditati ECM per la figura dell’odontoiatra.
I partecipanti vedranno loro riconosciuti Crediti formativi solo se:
• partecipano alle giornate formative fino al termine dei lavori
• compilano in ogni sua parte la scheda di valutazione ufficiale ECM
• compilano in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento

REGOLAMENTO DEL CORSO

La partecipazione al Corso prevede le seguenti norme:
• Durante gli incontri del Corso è vietata l’esecuzione di riprese video e foto
• Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni si intendono valide solo se accompagnate dalla scheda di iscrizione ed accettate rigorosamente in ordine di arrivo
• La segreteria Aiop, una volta raggiunto il limite massimo di partecipanti, avrà cura di
comunicare tempestivamente la chiusura delle iscrizioni
• La quota di iscrizione al Corso può essere versata in due tranche di pagamento, come
specificato nella scheda di iscrizione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome

dati anagrafici

Cognome

Codice Fiscale

Chiede di essere iscritto ai 6 incontri del
Corso 2014 in qualità di:
5	SOCIO ORDINARIO SEZIONE
ODONTOIATRICA
5	SOCIO ORDINARIO SEZIONE
ODONTOTECNICA
5	SOCIO AFFILIATO SEZIONE ODONTOIATRICA*

Telefono
Fax
Cellulare

	(allegare certificazione di iscrizione alla scuola
frequentata)

E-Mail

5	SOCIO AFFILIATO SEZIONE
ODONTOTECNICA*

Indirizzo

	(allegare certificazione del laboratorio
attestante la regolare assunzione
dell’interessato o dell’iscrizione alla scuola
frequentata)
•	SOCI AFFILIATI: studenti iscritti al Corso
di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, specializzandi iscritti a Scuole di
Specializzazione di area Odontoiatrica o a
Master universitari in protesi o implantoprotesi,
studenti iscritti a Scuole, legamente
riconosciute, di Odontotecnica, dipendenti
di laboratorio odontotecnici (anche se non
diplomati), igienisti dentali in possesso del
titolo accademico legamente riconosciuto in
Italia.

Cap

Città

Prov.

dati PER LA FATTURA
Ragione Sociale
Indirizzo fiscale
Cap

Città

Prov.

PARTITA IVA (obbligatoria se esistente)
CODICE FISCALE della ragione sociale (obbligatoria)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione ai 6 incontri
del corso
Inclusa IVA 22%
5	SOCIO ORDINARIO O AFFILIATO
ODONTOIATRA .................................. e 3.050,00
5	SOCIO ORDINARIO O AFFILIATO
ODONTOTECNICO ............................ e 1.830,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
5	
Pagamento con carta di credito
5 Mastercard
5 Visa
Numero
Intestata a
Valida fino al

È possibile partecipare ai sei incontri
del Corso suddividendo il pagamento
della quota in 2 tranche, come sotto
indicato

Le quote possono essere così suddivise
ODONTOIATRA
• e 1.000,00 da inviare
unitamente alla scheda d’iscrizione
• e 2.050,00 da inviare
entro e non oltre il 14 Gennaio 2014
ODONTOTECNICO
• e 500,00 da inviare
unitamente alla scheda d’iscrizione
• e 1.330,00 da inviare
entro e non oltre il 14 Gennaio 2014

Codice di sicurezza
Data
Autorizzo a prelevare l’importo pari a e
Firma
Firma intestatario per autorizzazione

5	
Bonifico Bancario intestato a AIOP
(allegare copia)
Presso Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT 17O 01030 02431 000001497296

Accademia
Italiana di
Odontoiatria
Protesica

Presidente

Dott. Leonello Biscaro

Dirigente Sezione Odontotecnica
Odt. Massimo Soattin

Segreteria Scientifica

AIOP
P.zza di Porta Mascarella, 7 - 40126 Bologna
Tel. 051240722 - Fax 0516390946
e-mail: aiop@aiop.com

Provider ECM

Comitato Intersocietario di Coordinamento
delle Associazioni Odontostomatologiche Italiane

Sede del Corso

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2 - 40127 Bologna

Segreteria Organizzativa

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 05524621 - Fax 0552462270
aiop@promoleader.com

