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Abstract
Da semplice comparsa nell’iter esecutivo di un piano di trattamento protesico - implantare, il provvisorio ha oggi assunto un ruolo
fondamentale, tanto da dover essere considerato un momento in cui analizzare e testare funzione, fonetica, estetica, integrazione biologica e
soprattutto in protesi su impianti, portare a maturazione un tragitto transmucoso ideale prima di procedere con le impronte definitive.
L’obiettivo è di costruire un manufatto che rappresenti la fedele riproduzione della ceratura diagnostica della corona clinica da sostituire e che
abbia un adeguato disegno della porzione sommersa per consentire uno sviluppo del profilo d’emergenza il più naturale e stabile possibile.
È veramente importante per il clinico il mantenimento e/o il miglioramento della qualità e della stabilità dei tessuti molli perimplantari per
ottenere una prognosi favorevole a lungo termine e per un’estetica ideale soprattutto sugli impianti nella regione anteriore.
Il tempo di permanenza in situ varia dai sei mesi circa nei settori latero-posteriori, a quasi un anno nel settore frontale, per permettere ai
tessuti di maturare e di raggiungere delle dimensioni stabili nel tempo.
A maturazione ottenuta, il manufatto potrà poi essere finalizzato replicando fedelmente il tragitto transmucoso.
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Quota di iscrizione al corso € 50,00 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. in contanti 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
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Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 
Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.
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