FULL IMMERSION IN PROTESI FISSA: IL DENTE NATURALE,
L’ELEMENTO IMPLANTO-PROTESICO, LE FACCETTE, LA
FUNZIONE
Milano, gennaio 2022 / luglio 2022
Sedi del Corso:
- Dental Trey, piazza della Repubblica, 22 – 20124 Milano - per tutti gli
incontri, lezioni frontali, teoria ed esercitazioni pratiche su manichino;
- Studio Associato Nanussi/Coraini, piazza della Repubblica, 32 – 20124
Milano – sessioni LIVE ed esercitazioni fra i corsisti o su pazienti dei
medesimi
Responsabili Scientifici del Corso
Dr Cristian Coraini / Dr Alessandro Nanussi
Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano
Tel. 02/781924 02/36523566
skysmile@nanussi-coraini.it
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Barbara Stroppa
Studio Associato Nanussi / Coraini
Coraini / Nanussi Education
Tel. 02/781924 02/36523566
skysmile@nanussi-coraini.it

PROGRAMMA COMPLETO
MODULO 1: “temi protesici introduttivi”
Lunedì 17 gennaio 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09.00 – 10.30 Elementi di diagnosi e piano di trattamento
11.00 – 12.00 Strategie, razionale e pianificazioni operative: dal dente singolo, al settore, all’arcata
12.00 – 13.00 Quando l’endodonzia, quando la parodontologia, l’ortodonzia, la gnatologia, quale
sequenza corretta
Documentazione dei casi: modelli studio iniziali e finali, montati e non montati, la
ripetibilità fra modelli finali e risultato clinico finale
SESSIONE TEORICO-PRATICA (Dental Trey Milano / studio Nanussi/Coraini)
14.30 – 16.00 Cenni sulle fotografie: come eseguirle, quali strumenti, quali errori comuni, perché
spesso l’odontotecnico non può utilizzarle. L’ausilio dello spettro-fotometro nel
rilievo del colore, cenni. Elementi di scelta, rilievo e riproduzione del colore in
restaurativa indiretta e protesi fissa; l’ambiente di lavoro, rilevazione del colore, il
contesto ideale per il ceramista
16.30 – 19.00 Esecuzione di impronte per modelli-studio e di fotografie fra i corsisti, uso degli
specchi; come rendere effettivamente utili le fotografie per il laboratorio. Le
fotografie per documentare, le fotografie per comunicare.

Martedì 18 gennaio 2022
Relatori: Dr Cristian Coraini, Dr Pasquale Paone
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09.00 – 11.00 (Ripasso e discussione dei temi della prima giornata)
Registrazioni per il laboratorio, cere ed arco facciale: quando riferirsi all’ “abituale”,
quando la relazione centrica è una necessità; approccio conformativo, approccio
riorganizzativo; come guidare il paziente durante le registrazioni: Dawson e
McCollum (cenni); cera di centrica, arco facciale, banco di trasferimento

Dr. Pasquale Paone
11.30 – 13.00 Materiali e tecniche d’impronta in protesi fissa. Idrocolloidi, PVS, polieteri
SESSIONE PRATICA (studio Nanussi/Coraini)
14.30 – 19.00 (Ripasso ed eventuale approfondimento dei temi pratici della prima giornata)
Come rilevare correttamente una cera di centrica, come rilevare correttamente un
arco facciale (esercitazione fra i partecipanti); il banco di trasferimento immediato
dell’arco facciale: vantaggi e realizzazione “live”; registrazioni ed esercitazioni fra
corsisti, montaggio con l’ausilio del laboratorio dei modelli ricavati dalle impronte
studio rilevate il giorno precedente

MODULO 2: “preparazioni totali, impronte, provvisori”
Lunedì 14 febbraio 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICO-PRATICA (Dental Trey Milano)
09:00 – 10.00 I princìpi biologici, meccanici e geometrici delle principali preparazioni protesiche
totali: quali, quando, come eseguirle e perché; fattori di ritenzione primari, fattori
secondari, cenni sui dispositivi di ritenzione extra-coronali e misti
10.00 – 11.00 Tipi di finishing line, frese dedicate (filmati): Martignoni-Kuwata, McLeanPameijar. Cenni sui modelli di lavoro: gesso, resina, modelli argentati, monconi
sfilabili e tipi di modelli realizzabili; pregi, difetti, risvolti operativi (filmati),
predilezioni personali: il modello “Zeiser”; l’impiego dell’iso-parallelometro in
laboratorio ed il perché (cenni)
11.30 – 12.00 Tecniche d’impronta e modus-operandi, fili retrattori, strategie operative, l’oltre-fine
preparazione leggibile nelle impronte; il margine di continuità delle cappe: perché e
quando chiederlo, cosa è, che vantaggi porta, in quali casi non serve o se ne può fare
a meno, quando invece rappresenta un plus. Finitura orizzontale o verticale?
Indicazioni dettagliate e loro distinguo (filmati)
12.00 – 13.00 Cenni sui principali sistemi d’impronta intra-orale digitali, esperienze maturate e
sistemi attualmente in uso

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
15.00 – 19.00 PRATICA (aula manichini): tecnica di preparazione controllata dei solchi guida
secondo Stein per preparazioni totali (corone) svolta step-by-step al microscopio, e
riprodotta tramite esercitazioni su manichino; spessori ideali per la metallo-ceramica,
per la zirconia, per il disilicato di litio, preparazioni minimamente invasive e frese.
L’uso delle mascherine e dei solchi guida per le preparazioni controllate, i diversi
tagli delle mascherine (taglio verticale, taglio orizzontale, “mascherine a libro”)

Martedì 15 febbraio 2022
SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
09:00 – 13.00 PRATICA (aula manichini): esecuzione di ogni tipo di preparazione protesica totale
(orizzontale, verticale, mista, micro-spalla, micro-chamfer);
14.30 – 15.30 TEORIA: i PROVVISORI. La ribasatura, la riprofilatura e la rifinitura dei
provvisori; tecnica di condizionamento tessutale mediante il protocollo della rimarginatura step-bystep. Frese e materiali compositi necessari, profili d’emergenza, risvolti clinici pre-impronta
correlati.
15.30 – 19.00 PRATICA (aula manichini): ogni corsista su propria preparazione protesica completa
(totale) realizzerà sul proprio modello provvisto di finta gengiva la ribasatura e la rifinitura di un
provvisorio secondo il protocollo della rimarginatura e riprofilatura descritto e appreso.

MODULO 3: “preparazioni parziali: le faccette”
Lunedì 14 marzo 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 10.30 Le faccette: indicazioni reali delle faccette, materiali di predilezione; quando il
composito, quando la ceramica; esperienze sullo sbiancamento pre-protesico,
tecniche di svolgimento e di protezione canalare
11.00 – 12.00 Tipi di preparazioni e risvolti clinici in funzione dei casi, errori comuni; la gestione
delle aree di contatto e delle aree incisali durante la preparazione protesica per
faccette, strategie e risvolti clinici; il grande ausilio della strumentazione sonica e
reciprocante. Ceratura diagnostica, mock-up diretto e indiretto, mascherine guida per
la preparazione

12.00 – 13.00 Tecnica di preparazione con solchi guida, tecnica Gurel, tecniche e casi “prep-less”;
quali frese e loro distinguo; faccette provvisorie, realizzazione e loro cementazione;
cementazione definitiva: modalità, ibridizzazione dentinale precoce e tardiva,
(vantaggi-svantaggi, merceologia, abitudini ed esperienze personali, adesivi e
cementi d’uso), trattamento dell’elemento dentale, trattamento e processazione del
restauro, tips and tricks sull’impiego della diga in cementazione (esercitazioni,
filmati).
SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
14.30 – 19.00 Tecnica di preparazione controllata (solchi guida) per preparazioni parziali (faccette)
svolta step-by-step al microscopio, e riprodotta tramite esercitazioni su manichino;
realizzazione da parte di tutti i discenti di un provvisorio successivamente da
cementarsi come se fosse una faccetta definitiva (su dente estratto)

Martedì 15 marzo 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 10.30 (Ripasso ed eventuale approfondimento dei temi pratici della prima giornata). Le
faccette nei casi semplici, nei casi di media difficoltà ed estensione, e nei casi estesi.
SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
10.30 – 13.00 esercitazioni pratiche sui temi svolti
14.00 – 19.00 ulteriore prosecuzione in aula manichini delle esercitazioni pratiche sui temi svolti, o
sessioni LIVE anche con il proprio paziente presso lo studio Nanussi-Coraini

MODULO 4: “preparazioni parziali: gli intarsi
Lunedì 11 aprile 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 11.30 Gli intarsi – indicazioni ai restauri indiretti parziali posteriori, letteratura, quando il
composito, quando il disilicato di litio; disassembling e build-up adesivo, sia su dente
vitale che su dente trattato endodonticamente; tipi di preparazioni, frese,

strumentazione sonica e reciprocante, inserti utili; spessori e disegni di
configurazione cavitaria per inlays, onlays, overlays; ricopertura cuspidale e
cerchiaggio, spessori e concetti cavitari utili al laboratorio, ibridizzazione immediata
e tardiva, provvisorizzazione, cementazione definitiva (composito caldo o cemento
resinoso); chiusura in dentina VS rilocazione e chiusura su composito, e relazioni
con: ampiezza biologica, allungamento di corona clinica, esposizione del margine e
montaggio diga intra-operatorio, operatività, tempistiche, guarigione, cementazione
nei diversi casi e situazioni; concetti di laboratorio, monconi sfilabili, trucchi
d’applicazione immediata per avere da subito punti di contatto precisi.
11.30 – 13.00 Gli intarsi nei casi semplici, nei casi di media difficoltà ed estensione, e nei casi
estesi.
Dall’elemento singolo, al quadrante, ai casi estesi.

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
15.00 – 19.00 Preparazioni su denti estratti per un inlay, un onlay o un overlay svolte step-by-step al
microscopio, e riprodotte tramite esercitazioni; realizzazione da parte di tutti i discenti
di un intarsio in composito, modellato su dente estratto, e sua successiva
cementazione; le 4 tecniche di posizionamento della diga su manichino.

Martedì 12 aprile 2022
SESSIONE TEORICA e PRATICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 9.30 (Ripasso ed eventuale approfondimento dei temi teorico-pratici della prima giornata).
Relatore: Prof. Dino Re
(“adesione e cementazione: una mattina con il Prof. Dino Re”)
SESSIONE TEORICA
9.30 – 12.00 La cementazione e le difficoltà correlate: adesione allo smalto e alla dentina;
l’operatività clinica, la pulizia delle superfici, l’isolamento del campo, gli adesivi e le
loro evoluzioni, fino agli ultimissimi; i cementi tradizionali (ossi-fosfato di zinco,
vetro-ionomerici), i semi-resinosi, i cementi resinosi: loro distinguo, clinica e
letteratura esistente. Princìpi e dettagli nelle preparazioni protesiche parziali per
restauri adesivi indiretti posteriori (inlays, onlays, overlays), anteriori (faccette), e per
restauri semi-adesivi o adesivi totali (corone in zirconia e disilicato di litio).

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
12.00 – 13.00 esercitazioni pratiche sui temi svolti. Esercitazioni pratiche varie su manichino: i
discenti utilizzeranno diversi tipi di cemento da fissaggio posizionandolo in svariati modi e quantità
all’interno di “corone campione” trasparenti, create con tecnica CAD-CAM allo scopo, osservando
al microscopio l’accoppiamento con i relativi monconi, sempre trasparenti.

14.30 – 17.00 ogni discente realizzerà, con l’ausilio di un microscopio da banco, una ricostruzione
adesiva post-endodontica su dente estratto, trattato endodonticamente, cementando
un perno in fibra, seguendo l’operato del Dr Coraini
17.30 – 19.00 ulteriore prosecuzione in aula manichini delle esercitazioni pratiche sui temi svolti, o
sessioni LIVE anche con il proprio paziente presso lo studio Nanussi-Coraini

MODULO 5: “La funzione vista dallo gnatologo e dal protesista“
per chi fosse interessato, queste 2 giornate sono considerabili introduttive ad un corso teoricopratico completo di 6 giorni sulla funzione e sui temi gnatologici-protesici correlati; tale corso si
svolge nel periodo di marzo-aprile-maggio di ogni anno
“sessioni funzionali” aperte ad odontoiatri e proprio osteopata, fisioterapista, posturologo
SESSIONE TEORICA e PRATICA (Dental Trey Milano)
Relatore: Dr Alessandro Nanussi

Lunedì 9 maggio 2022
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
9.00 – 10.00 Cenni sull’ “approccio gnatologico funzionale”: dalla diagnosi clinica alla conferma
strumentale, quattro semplici step per l’inquadramento del paziente in un
contesto multidisciplinare. Introduzione al bite pre-protesico nel paziente
asintomatico, disfunzionale, sportivo: considerazioni etiche.
10.00 – 11.00 Gli esami strumentali: protocolli pratici per l’odontoiatra. Elettromiografia,
stabilometria, condilografia, kinesiografia, cenni. Indicazioni e limiti delle
valutazioni strumentali.
11.30 – 12.30 . L’ importanza dell’arco facciale e dell’articolatore.
12.30 – 13.30 La gestione dei casi estesi che richiedono modifica della DVO iniziale: modalità di
de-programmazione e rilievo del rapporto occlusale: le cere, l’ Easy-bite in fase
preliminare, il gig anteriore di Lucìa, il Kois deprogrammer, il bite-plane anteriore.

SESSIONE PRATICA (studio Nanussi/Coraini)
15.00 - 16.30 Concetto di malocclusione clinica, muscolare, associata ad anomalia posturale, visita
clinica fra i corsisti.
16.30 – 17.30 Valutazione ed impostazione delle guide e della dimensione verticale in protesi,
settaggio dell’ articolatore, differenza fra i vari tipi di articolatore e arco facciale, dimostrazione
pratica.
18.00 – 19.30 I corsisti eseguiranno fra loro le impronte e rileveranno l’arco facciale e l’occlusione,
per predisporre differenti tipi di bite.

Martedì 10 maggio 2022
Relatore: Dr Alessandro Nanussi
SESSIONE PRATICA (studio Nanussi/Coraini)
9.00 – 13.00 Eventuale ripasso ed approfondimento dei temi teorico-pratici della prima giornata.
Prove pratiche stabilometriche, elettromiografiche, kinesiografiche, assiografiche (esercitazioni
pratiche live anche fra i corsisti); cenni su assiografia e arco facciale digitale.
14.00 – 19.00 Bilanciare correttamente l’occlusione: consegna e bilanciamento dei bite realizzati
fra i corsisti, con apposito kit di frese, differenti tipi di cartine occlusali, supporto strumentale.

Mercoledì 11 maggio 2022
QUESTA GIORNATA NON FA PARTE DEL MODULO 5 MA è APERTA
ESCLUSIVAMENTE A CHI FREQUENTA l’INTERO FULL-IMMERSION
I PARTECIPANTI AL MODULO FUNZIONALE POSSONO TUTTAVIA
FREQUENTARLA SENZA SOVRA-PREZZO
Relatore: Dr Alessandro Traviglia (“Il Digital Smile Design”)
SESSIONE TEORICA e PRATICA (Dental-Trey Milano)
9.00 – 10.30 Il Digital Smile Design: cosa è e quali scopi racchiude, come lo si “sviluppa” e pone
in essere; quali sono i suoi vantaggi reali, le implicazioni cliniche ed estetiche legate
al piano di trattamento. Come si ripercuote nel work-flow fra colleghi, fra
odontoiatra-odontotecnico, e fra odontoiatra e paziente; cosa richiede per poterlo
impiegare; il DSD in casi multidisciplinari. Ogni partecipante eseguirà su un proprio
caso precedentemente fotografato allo scopo, un DSD con la supervisione del Dr
Alessandro Traviglia.

11.00 – 12.00 Discussione di casi clinici dei corsisti.
12.00 – 13.30 Lo sbiancamento rapido degli elementi dentali trattati endodonticamente pilastri
protesici: il protocollo dello SPEED BLEACHING, pubblicato nel 2019 dal nostro
gruppo (IJED 03/19, Vol. 14 Issue 3, 310-323).

Relatore: Sig. Luca Vailati (“l’odontotecnico a 360° oggi”)
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
15.00 – 18.00 L’importanza dei modelli diagnostici: criteri di sviluppo; l’arco facciale e gli
articolatori; il piano di riferimento ideale per una corretta valutazione estetica; il
Digital Smile Design: strumento di comunicazione tra studio e laboratorio.
SESSIONE TEORICO/PRATICA
18.00 – 19.00 La valutazione dei modelli diagnostici: quando montare i modelli in relazione
centrica o in occlusione abituale; dalla ceratura diagnostica al provvisorio: percorso
razionale; il provvisorio prelimatura: valutazioni per una corretta costruzione; il
trasferimento dei dati dal provvisorio al definitivo: il montaggio crociato dei modelli.
Prove pratiche su articolatore.

MODULO 6: “L’elemento implanto-protesico”
Lunedì 6 giugno 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09:00 - 10.30 L’implantologia di base e l’ausilio degli impianti in protesi fissa.
L’elemento implanto-protesico; relazione fra posizione della piattaforma implantare
ed emergenza del manufatto implanto-protesico; impianti one-stage e two- stages,
platform-switching.
10.30 – 11.00 I provvisori implantari, tipologie e preferenze personali; cenni sul carico immediato.
11.30 – 12.00 I pilastri implantari custom-made: quali i vantaggi oggettivi? Overdenture
implantari: la prova denti della protesi mobile come guida alla realizzazione della
barra definitiva; tecnica d’impronta nel passare dai provvisori ai definitivi; quale
aiuto può fornire la terapia muco-gengivale? Cucchiaio individuale implantare,
tecniche d’impronta; dal dente singolo, al settore, all’arcata: accorgimenti, necessità,
consapevolezze, strategie. Restauri cementati o avvitati oggi?

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
12.00 – 13.00 come trasferire constestualmente al laboratorio in fase di impronta la posizione
dell’impianto e la forma del tragitto transmucoso (“coping del provvisorio”,
esercitazione live in aula manichino);
SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
14.00-18.00 Prove pratiche di inserimento implantare su mandibole artificiali o su modello animale:
ESERCITAZIONE DI IMPLANTOLOGIA DI BASE CON INSERIMENTO DI IMPIANTI
THOMMEN-SPI E MOTORI CHIRURGICHI W&H.
Relatori: Dr Cristian Coraini, Dr Alessandro Nanussi

Martedì 7 giugno 2022
SESSIONE PRATICA (Studio Nanussi/Coraini)
9.00 – 13.00 sessioni LIVE anche con il proprio paziente presso lo studio Nanussi-Coraini;
Interventi implantari in diretta, svolti dal Dr. Coraini o dai partecipanti su proprio paziente, seguiti
step-by-step dal Dr. Coraini, dal Dr. Nanussi e collaboratori.

QUESTO POMERIGGIO NON FA PARTE DEL MODULO 6 MA è APERTO
ESCLUSIVAMENTE A CHI FREQUENTA l’INTERO FULL-IMMERSION
I PARTECIPANTI AL MODULO 6 (“L’elemento implanto-protesico”)
POSSONO TUTTAVIA FREQUENTARE SENZA SOVRA-PREZZO
14:30 – 16.00 I casi estesi, esperienze personali, timing operativi, priorità, buon senso
16.30 – 18.00 Relazioni fra protesi e terapia parodontale pregressa, allungamento di corona clinica,
ampiezza biologica, posizionamento del margine; cenni sulla protesi conometrica e
telescopica, modalità esecutive, utilità
18.00 – 19.00 Cenni sull’uso del microscopio operatorio in endondonzia, protesi, parodontologia,
ricostruttiva adesiva post-endodontica (filmati)

MODULO 7: “L’allungamento di corona clinica”
Lunedì 4 luglio 2022
Relatore: Dr Cristian Coraini
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09.00 – 13.00 Scopi della terapia osseo-resettiva; indicazioni all’allungamento di corona clinica,
contro-indicazioni assolute e relative, influenza dell’anatomia sulla tecnica
chirurgica;
relazione fra protesi e terapia parodontale pregressa; ampiezza biologica,
posizionamento del margine; allungamento di corona clinica a prevalenza gengivale
o ossea; strumentario; lembo palatino assottigliato, rampe ossee, ostectomia ed
osteoplastica: le diverse relazioni parodontali e protesiche con il biotipo gengivale; il
rebound dei tessuti e la riformazione della papilla: relazioni con le procedure
chirurgiche resettive attuate e con il biotipo del paziente; allungamento del dente
singolo, del settore, dell’arcata; lembo a spessore totale, lembo a spessore parziale,
parzializzazione: sutura ad ancoraggio periostale; riposizionamento tissutale del
lembo sovra-crestale, crestale sotto-crestale: risvolti parodontali e protesici; timingoperativi:
quando prima l’endodonzia (build-up pre-endodontico), quando prima la
chirurgia di allungamento; cenni sulla conservazione delle fibre in terapia osseoresettiva; preparazione protesica intra-operatoria, ribasatura intra-operatoria; la
valutazione del recupero effettivo dell’elemento dentario tramite l’allungamento:
criteri, decision-making, problem solving, esperienze personali, priorità, buon senso;
valutazione intra-operatoria e suo significato; casi limite; l’allungamento di corona
del dente singolo nel settore estetico: sempre contro-indicato?

SESSIONE PRATICA (Dental Trey Milano)
14.30 – 19.00 esercitazioni pratiche su modello animale (mandibola di maiale), potrà essere
richiesto ai partecipanti di portare degli strumenti chirurgici attinenti.

Martedì 5 luglio 2022
SESSIONE TEORICA (Dental Trey Milano)
09.00 – 13.00 alternative al recupero tramite allungamento di corona clinica: estrazione,

impianto immediato, socket-preservation, estrusione ortodontica (eruzione forzata), estrusione
chirurgica;
cenni sulla gestione delle selle edentule in caso di estrazione; maturazione dei tessuti e tempi di
attesa per la finalizzazione protesica nei diversi settori dopo chirurgia di allungamento;
posizionamento del margine protesico: relazioni fra clinica, istologia ed evidenze scientifiche;
i casi border-line: i margini protesici critici; allungamento selettivo VS a 360°; la rilocazione
coronale; procedure, criteri, strumentario;
fratture dentali ed eventi traumatici: allungamento di corona clinica e posizionamento della diga
intra-operatoria (a lembo aperto)

SESSIONE PRATICA
(studio Nanussi/Coraini)
14.00 – 19.30 interventi LIVE, eseguiti dal Dr Coraini su pazienti di studio e/o dai corsisti con
proprio paziente.

INFORMAZIONI GENERALI:
Il corso ha un taglio “BASE-MEDIO livello”.
E’ dunque indicato per chi necessita di avere nozioni di
base e di medio livello in protesi e nelle discipline
correlate, per chi ha bisogni di essere impostato secondo
i protocolli attuali più aggiornati, e per chi ha necessità
di applicare in modo utile tali protocolli nella pratica di
ogni giorno.
Le SESSIONE LIVE si svolgeranno presso lo studio dentistico
Nanussi/Coraini, ubicato proprio di fronte alla sede di Dental-

Trey Milano, con tutoraggi delle fasi pratiche in aula
manichino a cura del Dr Cristian Coraini e dei colleghi Dr
Alessandro Nanussi e Dr Pasquale Paone;
è
prevista
l’esecuzione pratica in aula manichino di ogni tema trattato
durante il corso, e di gran parte dei medesimi argomenti durante
le sessioni LIVE.
Viene GARANTITA l’indicazione precisa degli argomenti
indicati nei singoli moduli.
Durante l’intero corso è prevista la discussione dei casi clinici
che i corsisti vorranno portare (fotografie, modelli studio
montati in articolatore, radiografie di presentazione dei casi), e
come detto è prevista e BEN ACCETTA da parte dei partecipanti
anche la possibilità di poter trattare nelle sessioni LIVE il
proprio paziente, con tutoraggio seguito personalmente dal Dr
Coraini e collaboratori.
In sede di iscrizione verranno ricordati i materiali che il singolo
corsista deve portare durante gli incontri, e di seguito già
elencati:

- Camice, set prima visita, sonda parodontale, guanti;
- denti estratti integri (frontali e posteriori) prima del corso
verrà spiegato come montarli;
- sistema ingrandente in uso (occhiale o caschetto, galileiano
o prismatico);
- turbina, contrangolo anello blu, manipolo contrangolo ad
anello rosso, manipolo dritto, attacco multi-flex: IN CASO
DI NON POSSESSO, I MANIPOLI VERRANNO
PRESTATI DALL’ORGANIZZATORE;
- ogni altro strumento verrà fornito dall’organizzazione (set
di frese di ogni tipo, punte ed inserti ad ultrasuoni protesici

e da conservativa / manipoli EVA ed inserti vari, adesivi,
materiali da impronta, diga ed uncini, matrici, ecc...);
- di seguito uno schema riassuntivo delle attività della nostra
Coraini-Nanussi Education.

