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Le riabilitazioni con faccette in ceramica: come procedere per ottenere il successo del trattamento
Destinato a:

Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Odontoiatra
Igienista Dentale

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence
base practice (ebm - ebn - ebp)
Area Formativa: Acquisizione competenza di sistema
Inizio Accreditamento: 01/01/2021

Fine Accreditamento: 31/12/2021

Corso: FAD
Crediti: 9

Programma:
-Pianificazione del Caso
-Valutazione dei rischi
-Diagnosi
-Esecuzione e scelta tra un Mock-up diretto ed indiretto
-Tecniche chirurgiche parodontali di ripristino dell’Ampiezza Biologica
-La preparazione dei denti protesicamente guidata
-Immediate Dentin Sealing
-Impronta definitiva
-Provvisori
-La prova dei manufatti ceramici
-Isolamento del campo operatorio
-La Cementazione: scelta del cemento e procedure cliniche
-La rifinitura post-cementazione del manufatto
-Il mantenimento dei risultati

Dott. Guerino Paolantoni
Nato a Roma il 29-5-1966. Laureato con lode, nel 1989 in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso
l'Università Federico II di Napoli.
Dal 2005 è socio attivo della SIDP e Membro della Commissione Editoriale SIDP.
Dal 1989 al 1994 ha frequentato il reparto di Protesi della suddetta facoltà diretto dal Prof. N. Zarone.
Docente al corso di Perfezionamento negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 in Chirurgia Orale
dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
Docente al corso di Perfezionamento in Chirurgia Implantare nell'anno accademico 2007-2008
dell'Università di Bari.
Docente presso la scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Napoli Federico II, dall'anno accademico 2007-2008.
Docente al corso di Laurea in Igiene Dentale dell'Università La Sapienza di Roma, Polo Pontino, nell'anno
accademico 2007-2008.

Docente in "Tecniche chirurgiche per l'estetica in chirurgia orale ed implantologica" presso l'Università di
Pisa nell'anno accademico 2010-2011.
Dall'anno accademico 2005 Docente al corso di Perfezionamento in "Chirurgia Orale Ambulatoriale" del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali dell'Università di Napoli "Federico II".
Docente in Master di II livello "Parodontologia ed Implantologia" presso la Facoltà di Medicina e chirurgia
dell'Università Politecnica delle Marche.
Docente in Master Universitario di II livello in Parodontologia presso l'Università degli studi di Siena Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Oftalmologiche.
Corso di Aggiornamento "La riabilitazione implanto-protesica nel paziente parodontalmente compromesso"
presso Università degli studi di Ferrara - Centro di Ricerca e Servizi per lo Studio delle Malattie Parodontali.

