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I RESTAURI INDIRETTI
PARZIALI E IL LORO UTILIZZO:

DAL SINGOLO DENTE ALLE 
RIABILITAZIONI COMPLETE



Programma Scientifico
Con la comprensione recente che l’odontoiatra più che 
sostituire la struttura dentale mancante dovrebbe invece 
conservare più possibile tutto ciò che sia recuperabile 
dell’elemento dentale, oggi prepotentemente tornano 
ad occupare un ruolo di grande rilievo i restauri parziali 
indiretti. La disponibilità di materiali altamente 
performanti e l’utilizzo di tecniche esecutive precise ed 
affidabili permettono di utilizzare in maniera estensiva 
tali restauri non solo nel recupero di elementi singoli, ma 
anche di essere parte integrante nelle grandi riabilitazioni. 
Un protocollo ripetibile e rigoroso permetterà quindi 
all’odontoiatra di utilizzarli sempre più spesso nella pratica 
quotidiana.

08.30 Registrazione dei partecipanti 

08.45 Presentazione del corso
 Dott. C. Baldi, Dott. S. Pini

Docente: Dott. A. Fabianelli

09.00  I restauri parziali indiretti: come e quando utilizzarli
               Cenni di adesione
 Quali materiali utilizzare e come cementarli

11.00 Coffee Break

11.30 I casi complessi: utilizzo di restauri parziali,  corone  
 e faccette in un progetto riabilitativo integrato

13.15 Discussione

13.30    Compilazione del questionario ECM

13.45    Chiusura dei lavori 



Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Palazzo delle Professioni a Prato
Via Pugliesi, 26
59100 Prato PO
www.palazzodelleprofessioniprato.it

ISCRIZIONE

Il corso è gratuito ed è riservato ai Soci ANDI

L’iscrizione comprende:
kit congressuale
partecipazione ai lavori
attestato di frequenza
attestato ECM (agli aventi diritto)
coffee break

L’iscrizione si intende perfezionata in seguito alla 
compilazione della scheda on-line ed all’invio di copia del 
pagamento alla segreteria organizzativa, previa verifica 
della disponibilità dei posti.

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl N. ID 489
N. 4 crediti assegnati

Professione: Odontoiatra

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla corrispondenza tra la professione e la 
disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento 
è destinato, alla partecipazione ad almeno il 
90% della durata dei lavori scientifici ed alla 
riconsegna dei questionari di valutazione e di 
apprendimento debitamente compilati. Si precisa che è 
necessario il superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette.

La scheda di iscrizione è disponibile sul 
portale  www.mcrconference.it 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 50126 Firenze

 055 4364475 
 info@mcrconference.it 

 www.mcrconference.it

In copertina: Piazza del Duomo - dettaglio della fontana, Prato

SEGRETERIA SCIENTIFICA

ELENCO DOCENTI

Dott. Carlo Baldi, Prato
Dott. Andrea Fabianelli, Cortona (AR)

Dott. Samuele Pini, Prato

CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI


