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LO SCOPO
Lo scopo del corso è trasmettere le cognizioni di base per poter pianificare ed affrontare casi protesici
semplici ed articolati.

COME
Il corso di Protesi fissa è articolato in cinque incontri, durante i quali sarà dato ampio spazio alla parte
pratica, attraverso la gestione di un caso di riabilitazione protesica da parte di ciascun partecipante.
L’architettura generale prevede per ogni incontro una giornata teorica ed una di pratica clinica.
Il caso da finalizzare deve essere scelto dal singolo professionista che dovrà gestire nel proprio studio
la parte d’igiene - conservativa - endodonzia. I casi potranno avere gradi di complessità diversi.

PER CHI
Il corso è indirizzato agli odontoiatri ma è possibile essere accompagnati dalle proprie assistenti, per
acquisire la corretta sequenza di lavoro.
Alcuni degli argomenti trattati, nelle sezioni teoriche, potranno interessare i tecnici direttamente
coinvolti nella costruzione dei manufatti protesici dei casi in esecuzione, per questa ragione gli
odontotecnici saranno presenti in alcune sessioni del corso. Tutte le fasi non occupate da pratica
clinica saranno dedicate ad ulteriori argomenti di teoria. Il materiale e lo strumentario richiesti al
partecipante sono quelli di uso quotidiano.
Eventuale strumentario con caratteristiche particolari sarà messo a disposizione dal docente.
Ad ogni odontoiatra è richiesto di assistere allo svolgimento del lavoro degli altri partecipanti per acquisire
una visione la più ampia possibile delle strategie protesiche.
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PROGRAMMA

PARTE
PRIMA
15-16 OTTOBRE 2021

Esami indispensabili per la formu-

PARTE
SECONDA
03-04 DICEMBRE 2021

Preparazione dei denti

lazione della terapia

14-15 GENNAIO 2022

Lo sviluppo occlusale e il rilevamento
pratico della posizione occlusale

Visita e compilazione della cartella

Ribasatura dei provvisori

I materiali elastomerici da impronta

Formulazione del piano di terapia

Analisi estetica

Impronte definitive

Concetti di protesi implantare

Rilevamento occlusale

e indicazioni per la costruzione dei
provvisori

Analisi estetica
Le indicazioni da dare al laboratorio per
l’esecuzione delle corone
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11-12 FEBBRAIO 2022
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10-11-12 MARZO 2022

Prova travate

Prova biscotto

Eventuali chiavi di saldatura

Il controllo occlusale

Presa del colore

Il controllo estetico

La cementazione definitiva

Il controllo nel tempo (teoria)
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CURRICULUM
SINTETICO
RELATORE
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DOTT. EZIO BRUNA
//

Specialista in odontoiatria con laurea in Medicina e Odontoiatria
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino.

//

Ha diretto per tre anni un laboratorio di ricerca su
pertinenti la protesi dentaria.

//
//

questioni

Esercita la professione odontoiatrica dal 1977.

Co-autore delle seguenti pubblicazioni:
• “Concetti per una ceratura tridimensionale – Teoria e tecnica” edito da Quintessenza Edizioni
• “Occlusione in odontoiatria restaurativa” edito da Amici Di
Brugg
• “La protesi fissa con margini di chiusura verticali” edito da Elsevier
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ISCRIZIONE
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2 . 700,00 + IVA AL 22%
Gli importi da versare sono: acconto del 50% all’atto dell’ iscrizione e saldo 50%
entro 7 giorni dalla data del primo incontro (entro l’08/10/21) a mezzo bonifico
bancario a favore del conto corrente con IBAN IT55Y0306916103100000002052
intestato alla Segreteria Organizzativa ALLMEETINGS S.r.l.
L’intero corso si terrà in presenza presso lo Studio Dentistico De Rosa – Via L. Einaudi 7 – 75100
Matera e verrà attivato al raggiungimento di almeno 9 partecipanti; qualora non si raggiungesse
tale soglia minima, la quota versata verrà interamente rimborsata.
L’iscrizione è obbligatoria ed è possibile iscriversi inviando la seguente scheda di iscrizione,
unitamente alla copia del bonifico relativo all’acconto del 50%, via e-mail a
segreteria@allmeetingsmatera.it oppure via fax al numero 0835/ 256592.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME e NOME / RAGIONE SOCIALE (Per fatturazione)

COD.FISCALE / P.IVA

INDIRIZZO

C O D IC E D ES TI N A TA RIO o PEC

/

CAP /

CITTA'

/ PROV.

N. MOBILE

TELEFONO/FAX

E-MAIL

SITO INTERNET

FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati
ALLMEETINGS S.R.L, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la
presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell’uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è ALLMEETINGS S.R.L, C.F. 01073910778, con sede in VIA PASSARELLI N. 137 BIS – 75100 – Matera (MT) – Italia.
L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
Titolare del trattamento – ALLMEETINGS S.R.L

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.)
– CLIENTI E FORNITORI – Durata del trattamento: 10 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è:
Dati forniti dall’interessato Finalità Principale:
DATI COMUNI Base Giuridica: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti,
anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall’Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali
dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni
raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro
responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
Titolare del trattamento – ALLMEETINGS S.R.L – VIA PASSARELLI N. 137 BIS – 75100 – Matera (MT) – Italia
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati,
Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso
(L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca)

Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

al trattamento dei miei Dati Personali per finalità commerciali di cui alla lettera c)

