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Dalla preparazione parziale alla preparazione completa:
il razionale di approccio al restauro indiretto

Perchè     quando     come     perchè     come     quando     

dove            cosa è meglio            perché no

Il focus di questo corso è la preparazione protesica attuale.
Il cambiamento nei materiali da restauro e l’utilizzo sempre più ampio delle tecniche adesive 
hanno portato ad una sostanziale modifica nell’approccio alla preparazione protesica. 
Quando è possibile, le preparazioni parziali sono la scelta ideale per la ridotta invasività ed 
il mantenimento di tessuti ad altissimo valore biologico.
Di contro, la necessità di sostituire vecchi restauri o, raramente, di ricorrere a soluzioni 
convenzionali come corone e ponti richiede al clinico un’ampia competenza in modo da 
poter individualizzare la scelta terapeutica sulla base di un insieme di parametri.
Durante i due webinar verranno presi in considerazione sia i fattori che portano alla scelta 
dei diversi protocolli, che le modalità di esecuzione di una preparazione protesica sia a 
spessore che verticale.

Quando ricorrere alla ricopertura parziale e alla ricopertura 
completa dell’elemento dentale

Come approcciare i diversi tipi di preparazione

Perché è preferibile una soluzione rispetto ad un altra
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Laureato a Siena il 12 Novembre 1986 con il massimo dei voti.
Ha conseguito il Master Scientifico culturale in materiali dentari, il Master in Prosthodontic Sciences 
e Advanced Prosthodontic Sciences e il PhD in materiali dentari presso l’Università di Siena. Ha 
conseguito il titolo di EPA Recognised  Specialist in Prosthodontics.
Si è perfezionato in Odontoiatria Conservatrice e in Protesi Parodontale presso l’Università di Siena.
Dal 1996 al 2003 è stato  professore a contratto presso l’Università di Siena e dal 2003 al 2011 professore 
supplente presso l’Università di Siena. E’ stato ricercatore t.d Università di Siena dal 2007 al 2009.
Ha una collaborazione professionale (Visiting Lecturer) alla Sheffield University, Sheffield, UK.
Tutor presso l’Università di Brescia. 
Docente Master Implantoprotesi II livello Università di Genova.
Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali (22 pubblicazioni come primo o 
coautore presenti su PubMed), oltre che relatore in conferenze nazionali ed internazionali su protesi 
ed odontoiatria conservatrice.
Autore assieme al Dr. Ezio Bruna dei libri “La protesi fissa con margini di chiusura verticali” e “La 
Protesi Implantare”. Autore del Testo di Dottorato Internazionale “A STUDY INTO THE SIGNIFICANCE 
OF TRACING MICROLEAKAGE BY COLOR DIE INFILTRATION”.
Co-autore del testo “Occlusione in Odontoiatria Restaurativa”, Quaderno degli Amici di Brugg
Membro IADR, Academy of Operative Dentistry, Dick Tucker Study Club, Massironi Study Club, 
Membro Attivo degli Amici di Brugg, membro del gruppo internazionale Bio-Emulation.
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Laurea con lode in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Firenze.
Allievo in protesi fissa del Dr. Dario Castellani al cui corso ha partecipato come tutor e successivamente 
del Dr. Mauro Fradeani.
Ha pubblicato su riviste internazionali.
Relatore a congressi nazionali e internazionali.
Vincitore del Poster Award al 16° congresso biennale dell’International College of Prosthodontists. 
Vincitore nel 2014 per il miglior caso interdisciplinare The Great Beauty Award Contest dell’European 
Society of Cosmetic Dentistry.
Coautore del libro “Il Bruxismo nella clinica odontoiatrica” di Daniele Manfredini - Quintessenza 
editore 2015.
Segretario culturale ANDI Lucca dal 2009.
Dal 2008 tiene un corso annuale di protesi fissa.
Finalista Prosthocontest 2019.
Specialista in protesi certificato dall’European Prosthodontic Association.
Svolge l’attività libero professionale nel suo studio di Viareggio e opera come consulente in ambito 
chirurgico e protesico.



Informazioni generali
Questo evento FAD è accreditato nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina.
ISCRIZIONE ONLINE ALL’INDIRIZZO: https://fad.eve-lab.it/
Se non si è già iscritti alla piattaforma FAD, sarà necessario registrarsi prima alla piattaforma e 
successivamente iscriversi al corso, seguendo le semplici indicazioni a monitor.

Iscrizione
Il corso è a pagamento e l’iscrizione comprende:
• Partecipazione ai lavori
• Attestato di frequenza
• Attestato ECM (agli aventi diritto)
• Crediti Formativi ECM

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario

Presso Intesa San Paolo
Intestato a Eve-Lab Formazione S.R.L.s.

IBAN: IT97Z0306938013100000003520
Causale: COGNOME + FADFS

Provider EVE-LAB FORMAZIONE SRLs
ID evento 5306 - Crediti assegnati: 9
Il corso sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per le seguenti figure professionali/discipline: Odontoiatra.

           PROGRAMMA
24 aprile
Ore 09:15 – 13:15
Le caratteristiche biomeccaniche della preparazione protesica
La scelta del tipo di restauro
La corona : l’approccio tradizionale alla preparazione
L’esecuzione della preparazione guidata dal restauro
Le diverse linee di finitura in relazione ai diversi materiali da restauro

15 maggio
Ore 09:15 – 13:15

La preparazione parziale: cenni di adesione
Il restauro adesivo parziale sui denti posteriori: onlay e overlay

Il restauro adesivo parziale sui denti anteriori: le faccette
L’approccio alla riabilitazione protesica a ridotta invasività

Quote di iscrizione:

EARLY REGISTRATION  fino al 1 Aprile: € 300,00 + IVA 22%

Dal 2 Aprile: € 400,00 + IVA 22%


