
Abstract: 
 

Negli ultimi l’odontoiatria protesica è stata contrassegnata dall’introduzione di nuove 
tecnologie, nuovi strumenti e nuovi materiali che sono andati inevitabilmente ad influenzare 
quelli che erano gli approcci terapeutici tradizionali. Questo è accaduto sia in protesi fissa su 
denti naturali che in protesi fissa su impianti osteointegrati.  L’obiettivo del relatore sarà 
quello di analizzare in modo critico  le principali novità, sia da una prospettiva clinica che 
tecnica ma in modo particolare dal punto di vista del paziente. Il fine comune di ogni 
trattamento restaurativo e protesico deve essere quello di ottenere il miglior risultato 
possibile per il paziente in termini di integrazione ed affidabilità. Questo è possibile solo 
attraverso un’adeguata conoscenza delle procedure che ci porta a selezionare lo strumento e 
le tecniche più adatta per ogni situazione clinica. Ciò è fondamentale onde evitare che 
l’entusiasmo iniziale di fronte alle novità cliniche ci porti ad uno scorretto utilizzo e gestione 
di questi prodotti a scapitò della qualità dei nostri restauri. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio dell’evento.  
 
La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva compresa, per 
tre serate euro 150,00 . 
 
Il pagamento può essere effettuato: 
 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 
 

- tramite bonifico bancario intestato a: 
Istituto Stomatologico Italiano  - Banca Prossima - CODICE IBAN IT 51H0335901600100000119450.  
Nella causale del bonifico è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

 
Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria 
Scientifica.  

 
Dati da fornire ai fini della fatturazione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________ 
 
Intestazione Fiscale________________________________________________________________________________________ 
 
Codice destinatario per la fatturazione elettronica_______________________________________________________________ 
 
P.IVA___________________________________________________C.F._____________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP________________  Città________________________________________________________________________________ 

 
Tel. ______________________________________________E-mail_________________________________________________ 
 
Iscrizione evento del ____________________ Titolo evento  ______________________________________________________ 
 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  


