SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome

Cognome

CORSO TEORICO-PRATICO

Cod. Fiscale
Partita IVA
Qualifica
iscrizione all’albo dei

Medici

CAP

Città

Prov.

Tel.

Fax

Cell.

E-mail

N.

Odontoiatri

Indirizzo

Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai sensi della Legge 196/03

BIOLOGICAL ORIENTED
PREPARATION TECNIQUE
Il Razionale

Firma

RELATORE

Dott. Ignazio Loi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO BOPT

Odontoiatri: € 1300 + iva Odontotecnici: € 1000 + iva

ISCRIZIONE ENTRAMBI I CORSI:

€ 1500 + iva

CORSO IMPLANTOLOGIA POSTESTRATTIVA

Odontoiatri: € 400 + iva

DESIDERO ISCRIVERMI A

• Corso BOPT (Dr. Loi 23/24-11)
• Corso Implantologia Postestrattiva (Dr. Nisio 21-11)
Si dichiara di essere a conoscenza ed accettare le seguenti condizioni di partecipazione:
1. L’iscrizione ottenuta con la sottoscrizione del seguente modulo è vincolante. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata nei 10 giorni lavorativi antecedenti
la data di inizio del corso/evento. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà la mancata restituzione della quota versata;
2. per motivi organizzativi il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il calendario; le eventuali variazioni saranno comunicate.
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda di iscrizione e di una copia del bonifico bancario. Le iscrizioni al corso e le relative quote
di partecipazione devono pervenire almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso/evento.

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A IRFOCOM s.r.l.
IBAN IT 91 L 01010 04048 000000199375
Banco Napoli – abi 3069 – cab 4048 – c/c 1993/75
ISCRIZIONE ONLINE SU www.cfmobari.it
Inviando copia bonifico al fax 0805010553 o ad info@cfmobari.it
INVIARE LA SCHEDA A

Centro di Formazione in Medicina e Odontoiatria
Via Bruno Zaccaro– 70126 Bari
allegando l’assegno bancario o copia bonifico

23/24
NOVEMBRE 2015

SEDE Centro Di Formazione in Medicina e Odontoiatria
Via Bruno Zaccaro 17/ 19; Quartiere Mungivacca - BARI www.cfmobari.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A

Dott.ssa Anna Rita Clemente

Tel/Fax 0805010553

info@cfmobari.it

CENTRO DI FORMAZIONE
IN MEDICINA E ODONTOIATRIA
VIA BRUNO ZACCARO 17/19, 70126 - BA

INFORMAZIONI
La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può essere eseguita con diverse modalità, riconducibili però a due tipologie di base: preparazione
a margine definito e preparazione cosiddetta “a finire”. Quest’ultima è nata come
tecnica dedicata alla protesi su denti trattati per patologia parodontale con chirurgia resettiva. Scopo della conferenza è mostrare come in realtà tale metodica
possa essere impiegata in tutte le situazioni cliniche con ottimi risultati. Gli aspetti biologici alla base di tale metodica saranno ampiamente discussi così come le
caratteristiche geometriche inerenti alle problematiche della chiusura marginale
e dei profili di emergenza. Saranno presentati casi step by step con un follow-up a
lungo termine a riprova della stabilità dei risultati estetici ed anche le applicazioni
della tecnologia Cad-Cam su zirconio che rende possibile la metodica anche nei
restauri metal-free.

RELATORE
Dott. Ignazio Loi
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (AIOP).
È autore e co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Esercita la libera professione a Cagliari.

LIVE SESSION

Il Dott. Loi eseguirà sul paziente la preparazione verticale B.O.P.T. di monconi
con ribasatura e cementazione del provvisorio.
Il corso è a numero chiuso (massimo 30 partecipanti), è dotato di sussidi didattici altamente
tecnologici e prevede 2 coffee breaks e light lunch.
Le iscrizioni verranno accettate secondo ordine di arrivo.

PROGRAMMA
Sabato 23/24 Novembre 2015 | ore 9.00 - 18.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapporto tra manufatto protesico e pilastro dentale
Rapporto tra manufatto protesico e parodonto
Tecnica di preparazione verticale a cielo coperto (B.O.P.T.)
Effetti parodontali dei bordi protesici sottogengivali
Invasione del solco
La ribasatura e la tecnica di invasione controllata
Discrepanza marginale: tecniche di chiusura su preparazioni verticali
Profilo di emergenza
Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo di adattamento

Che cosa intendiamo per:
• PROFILO DI ADATTAMENTO
• ABRASIONE DIFFERENZIATA
• ORTODONZIA PROTESICA
• DICING ANATOMICO A PRIORITA’ GENGIVALE
• QUARTA DIMENSIONE DELLA MORFOLOGIA DENTALE
• TECNICA DI STRATIFICAZIONE A “TRASLUCENZA MODULABILE”
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti della composizione dento-facciale
Metallo ceramica vs zirconio ceramica
Preparazioni verticali e zirconio ceramica: la ns esperienza
Casi clinici: approccio ai piccoli casi
Le grandi riabilitazioni
I vantaggi della tecnica B.O.P.T.
La tecnica B.O.P.T. e le recessioni gengivali
Parallelo tra protesi paradontale e protesi implantare:
L’ABUTMENT VERTICALE
Sponsor

