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La riabilitazione in protesi fissa: dalla diagnosi alla 
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Informazioni e iscrizioni:
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Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 350,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare 
pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Il corso vuole fornire al partecipante le nozioni di base della terapia protesica ed illustrare le linee guida da
adottare per l’esecuzione di un restauro in protesi fissa.
Verranno mostrate le nuove metodiche di progettazione ed esecuzione di manufatti protesici attraverso la
tecnologia CAD-CAM.
Il corso prevede una parte pratica.
Alla fine del corso il partecipante apprenderà come preparare correttamente gli elementi dentali, realizzare i

provvisori, scegliere il materiale e la tecnica d’impronta adeguata alle diverse situazioni cliniche, conoscerà
le diverse metodiche di cementazione e saprà valutare la qualità del restauro ultimato.
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