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PROTESI IN DIRETTA 
Sessione per Odontoiatri e Odontotecnici - Prof. Loris Prosper Odt. Roberto Bonfiglioli

 
Programma

Ore 8.30 – 8.45 - Registrazione partecipanti  Ore 11.00 – 11.30 - Coffee break  Ore 14.00 – 16.30 - Odt. Roberto Bonfiglioli
Ore 8.45 – 9.00 - Saluto delle Autorità   Ore 11.30 – 13.00 - Prof. Loris Prosper Ore 16.30 – 17.00 - Coffee Break
Ore 9.00 – 11.00 - Prof. Loris Prosper     Ore 13.00 – 14.00 - Light lunch  Ore 17.00 – 18.00 - Odt. Roberto Bonfiglioli e chiusura lavori congressuali
     
Abstract

Prof. Loris Prosper
Davanti alla realizzazione di un manufatto protesico spesso il professionista si trova di fronte a un dilemma: Che tipo di preparazione eseguo? 
Specie se il parodonto appartenente a un solo o a più elementi presenta caratteristiche diverse a seconda dei versanti, la scelta su quale tipo di preparazione  eseguire può diventare
complessa. Poiché come sappiamo bisogna tener conto sia delle problematiche parodontali che di quelle meccaniche collegate al tipo  di materiale scelto per la riabilitazione protesica,
si rende necessario poter adottare una tecnica “mista” per potersi adeguare ad ogni situazione clinica. Il Prof. Prosper riassumerà le nozioni ed i concetti teorici per una pratica clinica
basata sui concetti protesici comprovati da anni di letteratura internazionale e di esperienza clinica. E di certo la possibilità di “vedere con i propri occhi” ciò di cui si sta parlando è una
possibilità che raramente abbiamo ma che quest'anno abbiamo deciso di offrirvi facendo riprendere da un microscopio operatorio munito di telecamera il relatore mentre esegue una
serie di preparazioni evidenziando i passaggi clinici per ottenere una riduzione del pilastro tridimensionalmente omogeneo, predicibile e non operatore dipendente.
Verranno infine illustrate le tecniche di preparazioni differenziate ed il suo razionale per il confezionamento di un provvisorio i cui profili di emergenza condizionino i tessuti marginali e
conferiscano a questi ultimi tonicità e stabilità (verrà documentato un caso di marginatura realizzato 34 anni fa).

Odt. Roberto Bonfiglioli
Il corso è stato pensato per analizzare quella linea di confine che sta tra lo studio odontoiatrico e il laboratorio odontotecnico. Nello sviluppo di un piano di trattamento protesico,
l’interazione tra il clinico e l’odontotecnico deve essere programmata e codificata nel modo più dettagliato possibile, per permettere il buon esito della stessa. Saranno analizzate tutte
quelle fasi d’interscambio di informazioni, di dati che sono necessari all’odontoiatra e all’odontotecnico per meglio comprendere le esigenze reciproche.
Lavorare con un metodo codificato è molto vantaggioso sotto il profilo qualitativo, ma anche per contenere il numero degli appuntamenti e di conseguenza ridurre sensibilmente i costi
delle prestazioni. La conoscenza dei nuovi materiali e delle tecnologie più avanzate apre nuove frontiere e possibilità anche nella pianificazione del piano di trattamento, permettendo
di adottare soluzioni meno invasive e più conservative. Tutti questi aspetti sono trattati con l’intenzione di far conoscere ai partecipanti clinici, gli aspetti di laboratorio, che per interagire
al meglio devono essere conosciuti e viceversa l’odontotecnico deve sapere quali sono le esigenze del dentista e come può agevolarne il lavoro nelle fasi cliniche.

IL RUOLO DELL'ASSISTENTE IN ENDODONZIA: 4 MANI, 2 TESTE, 1 OBIETTIVO
Sessione per Assistenti di Studio Odontoiatrico - Dott. Paolo Mareschi

Programma
Ore 8.30-9.00 - Registrazione partecipanti       Ore 11.00-11.30 - Coffee break
Ore 9.00-9.15 - Saluto Autorità e inizio lavori congressuali      Ore 11.30-13.00 - Il lavoro a 4 mani: analisi delle singole fasi
Ore 9.15 -11.00 - Scopi ed obbiettivi del trattamento endodontico               e suddivisione dei compiti

      - Il successo in endodonzia dipende dal lavoro in equipe
       - Analisi degli strumenti endodontici e dei vari strumenti di interesse endodontico
       - Ergonomia applicata al trattamento endodontico: standardizzazione delle procedure operative
Abstract
In questi ultimi anni l’odontoiatria, e l’endodonzia in particolare, ha subito una profonda trasformazione, soprattutto per quanto concerne lo strumentario e le tecniche operative.
Tutto questo ha determinato un notevole miglioramento nella qualità delle cure e nel metodo di lavoro. Oggi molto più che in passato, tutta l’odontoiatria è diventata un lavoro di equipe dove
ogni operatore ha un compito diverso ma complementare agli altri per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’assistente, da figura di secondo piano, è diventata sempre di più una presenza
indispensabile nella moderna pratica odontoiatrica. Conoscenza, professionalità e ruolo sono essenziali per ottenere una odontoiatria sicura, affidabile e di estrema precisione. Il corso intende
fornire alle partecipanti le conoscenze per utilizzare al meglio le nuove procedure endodontiche.

CORSO DI COMUNICAZIONE
Sessione per Igienisti Dentali - Dott. Gabriele Persi

Programma 
Ore 8.30-9.00 - Registrazione partecipanti e saluti autorità     Ore 11.00-11.30 - Coffee break

Ore 9.00-11.00 - I vantaggi della comunicazione per un igienista dentale: esempi e indicazioni concrete; Ore 11.30-13.30 - Come fidelizare i pazienti;

      - La comunicazione interpersonale con il paziente            - Come trovare i pazienti;

      - Introduzione: come fidelizzare con i pazienti             - Come lavorare in uno studio

Abstract
L’igienista dentale è una delle figure chiave in uno studio dentistico, sia dal punto di vista sanitario che di marketing. Inoltre deve diventare sempre più autonomo, anche nella ricerca di nuovi
pazienti. Per questo motivo abbiamo organizzato un momento di condivisione di strategie concrete per rispondere alle esigenze più diffuse: come comunicare al meglio dentro lo studio, con gli
altri igienisti e con i professionisti del settore? Come gestire la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale per ottimizzare il rapporto con il paziente? Come trovare nuovi pazienti?
E come fidelizzare quelli esistenti? Attraverso lo studio di storie di successo e l’analisi approfondita di un caso reale di comunicazione, verranno individuate le attività necessarie per creare una
strategia efficace di comunicazione integrata.

CURRICULA RELATORI

Dott. Loris Prosper 
Inizia l’attività come orafo per poi passare all’attività di odontotecnico nell’anno 1972, frequentando molti corsi teorici e pratici di specializzazione in Italia e all’estero sulle varie tecniche di
laboratorio. Fin dagli anni ’80 tiene conferenze sulla protesi fissa, sulle problematiche gnatologiche e sull’implantoprotesi compiendo studi merceologici e clinici. Fa parte del comitato scientifico
di più riviste specialistiche del settore ed è professore a contratto in diverse Università italiane, come quella di Chieti, Roma, Genova e Milano. Dal 2002 è responsabile del reparto di odontoiatria
estetica, U.O. Ospedale San Raffaele. Dal 2006 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università Vita-Salute San Raffaele ed è titolare dell’insegnamento
“Materiali dentali”. Dal  2012 docente di Materiali Estetici in Tecnologie Protesiche sulla Cattedra Clop Odontoiatria e Protesi Dentaria, Univ. San Raffaele Milano. Autore del libro edito dalla
Quintessenza internazionale: Bioestetica nella riabilitazione orale. Svolge libera professione in Monza, Milano e Roma.

Odt. Roberto Bonfiglioli 
Nato a Bologna nel 1952, inizia la professione come allievo di Luciano Trebbi. Ha frequentato vari corsi con i grandi maestri della gnatologia ( Prof. Lundeen  e in particolare con il Prof. Celenza)
e dell’estetica. E’ Socio Attivo e membro della Commissione Scientifica dell’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) della quale è stato Dirigente della sezione Odontotecnica nel
biennio 1995-1996. Socio fondatore del GICC ( Gymnasium interdisciplinare CAD/CAM ). Ha tenuto vari corsi e conferenze in Italia e all’estero, ha partecipato a importanti congressi e tiene da
diversi anni corsi annuali per Odontotecnici. Socio del laboratorio C-ORALIA di Bologna. Da molto si dedica principalmente alla realizzazione di protesi fissa in metallo-ceramica su casi
parodontali e su impianti, alla ceramica su strutture metal-free, alla ceramica integrale e alla costruzione di intarsi e faccette in porcellana.
Ha pubblicato diversi articoli su riviste italiane ed internazionali.

Paolo Mareschi
Laureato in Medicina e Chirurgia. Esercita la libera professione a Spilimbergo.

Dott. Gabriele Persi
Lavora da oltre 13 anni nell’Ufficio Comunicazione di AREA Science Park. Blogger per varie testate online, è alla continua ricerca di soluzioni e linguaggi per promuovere al meglio l’innovazione
a imprenditori, ricercatori e cittadini. Docente e consulente di web e social media marketing, si occupa di progetti di comunicazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi di business o di personal
branding in diversi settori professionali, fra cui quello del marketing in uno studio dentistico. 


