
LA RIABILITAZIONE  

IMPLANTARE ESTETICA 
NELLA REALTA’  

OPERATIVA 

Relatore 

Prof. Tonino Traini 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare  interamente e restituire firmata entro  

il 30 Settembre 2013 
 

□ Medico/Odontoiatra                     

Ragione Sociale Studio ………………………………………………………. 
Nome…………………………………………………………………………………. 
Cognome ……………………………………………………………….………….. 
Via ………………………………………………………… n. …………….……….. 
Cap ……………… Città …………………………………….... PROV…….…. 
P.Iva ……………………………………………………………………...…………. 
C.F. ……………………………………………………….……………..…………… 
Email …………………………………………………….…………………..……… 
 

□ Odontotecnico 
Ragione Sociale Studio ………………………………………………………. 
Nome…………………………………………………………………………………. 
Cognome ……………………………………………………………….………….. 
Via ………………………………………………………… n. …………….……….. 
Cap ……………… Città …………………………………….... PROV…….…. 
P.Iva ……………………………………………………………………...…………. 
C.F. ……………………………………………………….……………..…………… 
Email …………………………………………………….…………………..……… 
 

Per la formula “Medico + Odontotecnico” specificare: 

Nome e Tel Medico …………………………………………….…… 
…………………………………………………………………….…….……. 
Nome e Tel. Odontotecnico……………………………….….…. 
………………………………………………………………………..………. 
 

Quote di Iscrizione (barrare l’opzione scelta): 

 □ Medico/Odontoiatria € 73 iva inclusa 
 □ Odontotecnico: € 24 iva inclusa 
 □ Medico+Odontotecnico: € 73 iva inclusa 

 

I dati vengono trattati dagli organizzatori , nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e possono 
essere comunicati a terzi operanti con o per loro conto. 

Data  ………………….        Firma ………………………………………………………………………………………………… 

Data  ………………….        Firma…………………………………………………………. 

 

GENOVA 
16 Novembre 2013 

SEDE DEL CORSOSEDE DEL CORSO  

Evento in fase di accreditamento 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATA:  
 Medici ed Odontoiatri: € 73 iva inclusa 
 Odontotecnici: 24 € iva inclusa 
 Medico + Odontotecnico di riferimento: € 73 iva inclusa 

Il corso è aperto ai Medici, agli Odontoiatri e ai Signori Tecnici 
di riferimento 

AC HOTEL GENOVA  

by MARRIOTT 

Corso Europa 1075  

16148 Genova 

Tel 010/ 307 1180 

Corso in fase di accreditamento ECM 
L’assegnazione dei crediti ECM è condizionata alla partecipazione all’intera durata del 
Corso e alla riconsegna dei questionari e/o schede di valutazione compilate e firmate 

Si ringrazia per il contributo non condizionante 

Via Rubattino 94A - 20134 Milano - www.bonesystem.it 
Tel 02/2154165 - info@bonesystem.it 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:    

Iscrizione entro il 30 Settembre 2013 

   Sig. Oscar Valdi Sig. Oscar Valdi Sig. Oscar Valdi ---   Tel 337/253363Tel 337/253363Tel 337/253363   
   marketing@bonesystem.it marketing@bonesystem.it marketing@bonesystem.it ---Tel 02/2154165Tel 02/2154165Tel 02/2154165   
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PROFILO DEL RELATOREPROFILO DEL RELATORE  
  

Prof. Tonino TrainiProf. Tonino Traini  
 

 
 

Laureato in Odontoia-

tria e Protesi 

Dentaria presso l’Uni-

versità “G. d’Annun-

zio” di Chieti-Pescara con lode 

e menzione accademica. 

Già Professore a contratto di 

“Tecnologia Protesica Avanzata” al 

Corso di Perfezionamento in Protesi 

Dentaria dell’Università “G. d’Annunzio” 

di Chieti-Pescara. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di 

Ricerca in Scienze Odontostomatologiche.   

Già Titolare dell’insegnamento di Protesi  

Dentaria III presso il CLSOPD  

dell’Università “G.d’Annunzio”  

di Chieti-Pescara. 

Attualmente dirige un laboratorio di 

ricerca privato e svolge attività libero 

professionale a San Benedetto del 

Tronto. 

PROGRAMMAPROGRAMMA  
  
 
Ore 9.00: Canoni estetici e concetti di chirurgia protesicamen-
te guidata  
 Definizione dei canoni estetici fondamentali: simmetria, 

linea del sorriso, margini protesici, ecc. 
 Progettazione e piano di trattamento 
 Concetto di chirurgia guidata protesicamente e/o condizio-

nata dall’anatomia 
 Posizionamento ideale degli impianti 
 Utilizzo dei condizionatori e del provvisorio per gestire le 

aree estetiche 
 La versatilità del collare nelle diverse condizioni anatomi-

che 
 La connessione implantare come aspetto rilevante del 

mantenimento dell’estetica iniziale 
 Analisi della  letteratura Internazionale sull’infiltrazione 

batterica  
                                           Coffee Break 
 
Ore 11.15: L’estetica nella procedura clinica routinaria  
 Materiali e tecniche d’impronta  
 Prima impronta: finalità, tecnica e materiali 
 Tecniche di laboratorio per la parallelizzazione 
 Prova dei monconi e seconda impronta: finalità, tecnica e 

materiali 
 Ritocco e adattamento del collare in bocca 
 Tecniche e materiali per l’impronta con filo retrattore 
 Cementazione dei monconi  
 
                                               

SESSIONE POMERIDIANA 
Ore 14.00: L’estetica nella procedura clinica  individualizzata  
 Condizionamento ed individualizzazione del tragitto trans-

mucoso e relative procedure  
 
Ore 15.00: L’estetica ad alto impatto con l’impiego di materia-
li avanzati  
 Collari in zirconia e relative procedure  
 
Ore 16.30: Tavola Rotonda 

PRESENTAZIONE DEL CORSOPRESENTAZIONE DEL CORSO 
La terapia protesica in implantologia non differisce sostanzial-
mente da quella per protesi fissa convenzionale. Le fasi cliniche 
più importanti restano legate alla diagnosi e pianificazione del 
trattamento. La produzione di protesi a elevata precisione 
funzionale ed estetica dipendono da innumerevoli fattori, fra 
cui spicca la vasta conoscenza sulle tecniche e sui materiali 
impiegati, mentre la standardizzazione dei risultati è il frutto di 
una pedissequa osservanza metodologica e tecnologica. In 
implantoprotesi la ricerca e lo sviluppo di un’estetica compara-
bile a quella dei denti naturali passa attraverso il controllo e il 
condizionamento dei tessuti molli peri-implantari e l’impiego 
dei nuovi materiali come la zirconia. Infine, approfondite anali-
si su alcuni aspetti della tribologia delle connessioni avvitate e 
sulla risposta clinica dei tessuti, forniranno delle linee guida 
utili nella pratica clinica.   

 

OBBIETTIVIOBBIETTIVI  

Offrire un approccio alla riabilitazione estetica articolato su più 
livelli per sottolineare la versatilità e semplicità del sistema 
implantare, adatto a  risolvere ogni situazione clinica. 

Corso Teorico “Upgrade”Corso Teorico “Upgrade”Corso Teorico “Upgrade”   
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