INFORMAZIONI GENERALI |

26-27 Novembre 2021
Lamezia Terme

Calendario degli incontri:
Venerdì 26 e Sabato 27 Novembre 2021
Orari del corso:
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni
dalla data di inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le
iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento
Modalità di cancellazione:
In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione
(IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 30 giorni
dallo svolgimento dell’evento, tramite mail o pec
Quota di iscrizione:
per clinici: € 1.000,00 + IVA (ITIMPL2021142)
per odontotecnici: € 500,00 + IVA (ITIMPL2021143).
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il
saldo 10 giorni prima della data d’inizio del corso
Coordinate bancarie: Bonifico bancario effettuato su: Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo
Societa’ coop. Filiale di Montegrotto IT 61 Q 08982 62680 030000500272
Beneficiario: Sweden & Martina SpA. Causale versamento: saldo corso codice corso
Numero massimo partecipanti: 50
Scheda di iscrizione
Compilare e inviare via mail all‘indirizzo customerservice@sweden-martina.com
Informativa completa GDPR disponibile a questo indirizzo: https://www.sweden-martina.com/it_it/
privacy/

Corso Clinici ITIMPL2021142
Corso Odontotecnici ITIMPL2021143
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Libero professionista
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Convenzionato

Segreteria Organizzativa
Sweden & Martina SpA
via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.9124300 - Fax 049.9124290
educational@sweden-martina.com

Dott. Ignazio Loi

Dalla B.O.P.T. (Biologically Oriented
Preparation Technique) a PRAMA
LAMEZIA TERME
T Hotel Lamezia
Località Garrubbe SS280
88040 Feroleto Antico - Lamezia Terme (CZ)
tel. +39 0968 75 40 09

PROFILO DEL RELATORE |

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
Venerdí

Dott. IGNAZIO LOI

Ore 08.30
Ore 09.00

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia e
Protesi Dentaria presso l’Università di Cagliari. Socio Attivo all’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica. Esercita la libera professione a Cagliari.

Ore 11.00
Ore 11.30

ABSTRACT |
Ore 13.00
Ore 14.30
La B.O.P.T. (Biologically Oriented Preparation Technique) è una procedura protesica semplificata
che permette di intervenire in casi clinici già trattati protesicamente, senza interventi
multidisciplinari.
Verranno esaminati dei nuovi concetti: invasione controllata del solco, profili emergenti di
adattamento, abbrasione differenziata che fanno parte della tecnica stessa.
Saranno presentati casi step by step con follow-up a lungo termine a riprova della stabilità dei
risultati estetici. I concetti della tecnica B.O.P.T. sono stati trasferiti anche in campo implantare
con la creazione degli abutment verticali fresabili e del primo e unico impianto intramucoso:
Prama.
Il conseguente ispessimento dei tessuti molli permette di ottenere una maggiore stabilità degli
stessi e una migliore estetica nella zona marginale.

Ore 18.00

Registrazione Partecipanti
Inizio lavori
• Rapporto tra manufatto protesico e pilastro dentale
• Rapporto tra manufatto protesico e parodonto
• Tecnica di preparazione verticale a cielo coperto (B.O.P.T.)
• Effetti paradontali dei bordi protesici sottogengivali
• Invasioni del solco
• La ribasatura e la tecnica di invasione controllata
• Discrepanza marginale: tecniche di chiusura su preparazioni verticali
• Profilo di emergenza
• Profilo di emergenza e contorno coronale vs profilo di adattamento
Coffee Break
Ripresa lavori
Che cosa intendiamo per:
• profilo di adattamento
• abrasione differenziata
• ortodonzia protesica
• dicing anatomico a priorità gengivale
Lunch Break
Ripresa lavori
• Preparazioni verticali e zirconio ceramica: la nostra esperienza
• Casi clinici: approccio ai piccoli casi
• Le grandi riabilitazioni
• I vantaggi della tecnica B.O.P.T.
• La tecnica B.O.P.T. e le recessioni gengivali
• Parallelo tra protesi paradontale e protesi implantare:
• L’abutment verticale
Fine lavori

Sabato
Ore 08.30
Ore 09.00

Ore 11.00
Ore 11.30

Ore 13.00
Ore 14.30

Ore 18.00

Registrazione Partecipanti
Inizio lavori
• Dalla B.O.P.T. su dente naturale all‘impianto Prama
• Prama: vantaggi, utilizzo, componenti protesiche
Coffee Break
Ripresa lavori
• Il concetto di impianto intramucoso
• Prama nei protocolli post-estrattivi
• Prama nel settore estetico: gestione delle parabole
Lunch Break
Ripresa lavori
• Indicazioni cliniche
• La protesi su Prama: implicazioni di laboratorio
• La gestione dei tessuti perimplantari
• Gestione dei casi nel tempo
• Analisi dei casi trattati con impianti Prama
Fine lavori

