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ABSTRACT
Lo stretto controllo di protocolli, tecniche e materiali testati 

e consolidati nell’arco di decenni è sempre stato alla base 

del successo in ambito odontoiatrico ed in particolare in 

protesi.

E’ stato dimostrato negli ultimi anni che, anche 

attraverso l’applicazione di protocolli alternativi a quelli 

tradizionalmente conosciuti, si possono ottenere degli 

ottimi risultati clinici in termini di praticità tecnica, rapidità 

di esecuzione ma anche e soprattutto in termini di stabilità 

dei tessuti attorno ai restauri protesici.

In particolare modificando il disegno della preparazione 

protesica ed utilizzando delle preparazioni senza linea 

di finitura è possibile creare dei protocolli di lavoro 

estremamente efficienti ottenendo allo stesso tempo dei 

risultati clinici ed estetici del tutto sovrapponibili a quelli 

ottenuti con preparazioni tradizionali a spessore. 

Tutto questo è anche reso possibile dalla presenza 

sul mercato di una vasta gamma di materiali protesici 

assolutamente compatibili con le nuove geometrie. 

PROGRAMMA

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria all’Università di 

Messina nel 1991.
Specializzato in protesi alla 
Boston University “Goldman 
School of Dental Medicine” 
nel triennio 1997-1999 dove 

consegue il Certificate of 
Advanced Graduate Study in 

Protesi (CAGS).
Master in Materiali Dentari presso il 

dipartimento di Biomaterials della Boston 
University “Goldman School of Dental Medicine” 

nell’anno 1999 dove ha condotto una ricerca in vitro sulle 
caratteristiche meccaniche delle ceramiche integrali discutendo 
una tesi dal titolo: “Mechanical behavior of all-ceramic systems” 
conseguendo il titolo di Master of Science in Dentistry (MSD).
Membro del board editoriale della rivista: CAD-CAM International 
Magazine of Digital Dentistry.
Dal 2011 è consigliere della BUIA (Boston University Italian Alumni).
Dal 2010 Docente al Corso di alta formazione in Implantologia 
presso: Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), 
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di 
Milano. “Master in Implantologia Orale”.
Vanta pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed è 
relatore a corsi nazionali ed internazionali su argomenti relativi la 
protesi su denti e impianti
Esercita la libera professione con indirizzo esclusivo alla protesi.
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08:30 Registrazione partecipanti

09:00 La linea di finitura verticale in protesi fissa: 
 •  background storico e scientifico delle 

preparazioni verticali
 •  efficienza clinica e  biologica 

10:00  Rapporti tra la linea di finitura verticale e la 
parodontologia:

 •  Limiti biologici nella preparazione del 
dente

 •  Risposta dei tessuti alla preparazione 
verticale

11:00 Coffee Break

11:30  Le 5 chiavi del protocollo clinico e le fasi 
operative (con supporto video):

 • Il disegno della preparazione: lo 
strumentario dedicato

 • I provvisori e la gestione dei tessuti molli: 
tecniche e materiali per la ribasatura

 • Profili d’emergenza 
 • Impronte definitive: tecniche e 

tempistiche
 •  Odontotecnica 

13:00  Le  prove e la consegna dei manufatti 
definitivi

13:30  Lunch Break

14:30  •   Efficacia della geometria verticale in 
implantologia

 •  Efficacia biologica della linea finitura in 
implantologia 

16:00 Coffee Break 

16:15 •  Fattori protesici per il controllo delle 
perimplantiti

 •  Influenza della geometria dei pilastri sulla 
risposta dei tessuti peri-implantari

18:30  Discussione e chiusura lavori
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