Per informazioni ed iscrizioni:
rivolgersi alla Segreteria ISO
Tel. 055.30.44.58 - Fax 055.30.44.55
Email: iso@leone.it
Sede dei lavori:
ISO - Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Numero massimo dei partecipanti: 15
Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni saranno
accettate in ordine di arrivo fino al completamento del corso.
Costo del corso:
Euro 400,00 + IVA
La quota comprende coffee break e light lunch
Modalità di pagamento
anticipato tramite bonifico bancario presso:
Credito Emiliano - Centro Imprese Firenze
Codice IBAN IT98A0303202801010000090123
Il clinico può essere accompagnato dal proprio
Odontotecnico senza spese d’iscrizione aggiuntive

PROTESI FISSA
CONOMETRICA
IT-10-19

UNA REALE ALTERNATIVA ALLE SOLUZIONI
CEMENTATE E AVVITATE.

FIRENZE
21-22 NOVEMBRE
2019

DR. FABRIZIO
DELL’INNOCENTI
ODT. MASSIMILIANO
PISA

PRESENTAZIONE
Il corso si svolgerà in due giornate per poter meglio
approfondire il concetto della doppia conometria
Leone (moncone-impianto e protesi-moncone).
Sarà dato ampio spazio alla descrizione del
protocollo operativo per la realizzazione di protesi
conometriche fisse su elementi multipli con la visione
di casi clinici.
La sessione sarà completata da prove pratiche da
parte dei corsisti per consolidare l’apprendimento
e da un intervento live del relatore su paziente.
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
ORE 14:00-18:00
Parte teorica
- La connessione conometrica (cono Morse)
- Le quattro protesizzazioni Leone
- La protesi conometrica
- Il concetto MUA-Conic
- Introduzione al protocollo operativo
- Parallelismo dei monconi e passivazione della protesi
- Manufatti protesici ritenuti solo per frizione, senza viti e
senza cemento
- Benefici e vantaggi per il clinico e per il paziente
- Suggerimenti e trucchi
- Casi clinici
VENERDÌ 22 NOVEMBRE
ORE 9:00-13:00
- Report fotografico di un caso clinico con focus analitico
e descrittivo sui vari step del protocollo operativo clinico
e di laboratorio
Parte pratica
- Esercitazione pratica dei corsisti su modelli di laboratorio
relativi ad una riabilitazione con protesi conometrica
Ore 14:00 – 18:00
- Intervento live del relatore su paziente relativo ad una
consegna di protesi conometrica fissa
- Domande e discussione

DR. FABRIZIO DELL’INNOCENTI
Nato a Pisa il 27/05/56 consegue la maturità classica nel 1976. Si laurea in Medicina
e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di
Pisa nel 1982. Nel 1983 inizia ad interessarsi
di chirurgia orale e parodontologia, dal 1985
nel proprio studio di Ponsacco (Pisa) esegue
terapie parodontali e implantoprotesiche.
Nel 1986 prende contatti con il Dipartimento
di Parodontologia dell’Università di Göteborg dove porta a termine il
Corso di perfezionamento in Parodontologia. Nei 35 anni di attività
frequenta numerosi corsi di aggiornamento nazionali e internazionali.
Socio della Società Italiana di Parodontologia dal 1987.
E’ stato segretario culturale e socio attivo della Model Guide Academy
per l’implantologia guidata.
Socio dell’Accademia Internazionale Odontostomatologica Laser
Assistita. Socio della Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana.
Dal 2001 è utilizzatore esclusivo della conometria Leone in implantologia e dal 2010 fa parte del gruppo Exacone Team svolgendo attività
di aggiornamento didattico e scientifico culturale su tutto il territorio
nazionale. Oggi nel suo studio si occupa prevalentemente di protesi,
parodontologia, implantologia e chirurgia ricostruttiva avvalendosi delle
ultime tecnologie digitali software assistite.
Inizia la sua attività didattica nel 1985 con conferenze per il personale
ausiliario proseguendo con corsi teorico pratici per medici e odontoiatri
sul tema chirurgico parodontale fino ad oggi con corsi elettivamente
dedicati all’implantoprotesi. Partecipa da tempo a studi multicentrici per
la ricerca e lo sviluppo in parodontologia e implantoprotesi.
Autore di pubblicazioni su riviste specialistiche (Dental Cadmos, Implant
Tribune) e specifiche sulla conometria (Exacone News).
Curatore di un protocollo non chirurgico per le parodontopatie basato
sull’utilizzo del laser e antibioticoterapia locale e due protocolli per l’impianto postestrattivo immediato e per la riabilitazione implantoprotesica
dell’intera arcata con carico immediato.

ODT. MASSIMILIANO PISA
Diplomato Odontotecnico nel 1984 presso la
scuola LEONARDO da VINCI (Firenze). Dal
1988 ha iniziato l‘attività in proprio con il laboratorio Dental Giglio a Firenze. In questi anni
partecipa a numerosi corsi e manifestazioni in
Italia e all’estero sviluppando con particolare
attenzione la protesi combinata su conometria/
telescopia, così come l’estetica nei compositi e
la protesi su impianti. È tra i primi in Italia a occuparsi di ceramica
integrale realizzata con nuove tecnologie CAD-CAM.
Dal 2001, si dedica prevalentemente al settore della protesi fissa eseguita per mezzo delle nuove tecnologie, matura, in seguito a numerosi
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, una profonda esperienza che lo porterà a collaborare dal 2004 con Sirona come beta tester
e specialista esterno. Parallelamente collabora con la Leone S.p.A. per
la protesi su impianti e con la Ivoclar Vivadent per i materiali.
Autore di articoli su riviste specializzate. Tiene corsi e conferenze sulle
nuove tecnologie e su implanto-protesi.

