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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a: ANDI Sezione Prov.le di Modena 
P.le Boschetti, 8 - 41121 Modena - E.mail: andi.modena@virgilio.it - Fax: 059.233112 allegando la copia del bonifico
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione.

DATI PERSONALI DATI PER LA FATTURAZIONE
Tit. ................................................................................................................................................

Nome ......................................................................................................................................... 

Cognome ................................................................................................................................ 

Data e luogo di nascita ................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................

Codice Fiscale ..................................................................................................................

Telefono ......................................................... Fax .............................................................  

Ragione sociale  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................

CAP .......................... Città ............................................................Prov. ..................... 

Partita IVA ......................................................................................................................... 

Codice Fiscale ............................................................................................................... 
Odontoiatra  Socio ANDI Sez.ne di ............................................. 
  Non socio ANDI 
Odontotecnico 

Data                       Firma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Numero massimo partecipanti: 150 
€ 140,00 IVA compresa - Odontotecnici: € 100,00 iva compresa - Soci ANDI: € 70,00 tutto compreso
(la quota comprende anche: biglietto d’ingresso al Museo, coffee break e lunch a buffet)

Per informazioni
ANDI Sezione Prov.le di Modena
P.le Boschetti, 8 - 41121 Modena
Tel: 059.230890 - E -mail: andi.modena@virgilio.it

Sede del corso
Sala Conferenze del Museo Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85 - Modena

Come arrivare
Il Museo Enzo Ferrari è in via Paolo Ferrari 85 a Modena, in zona Stazione  
Ferroviaria, a 5 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Modena. 
Parcheggio gratuito sul retro, in via Giuseppe Soli 101.
In Auto
Dall’autostrada A1 Milano-Roma e A22 del Brennero, uscita Modena Nord, 
imboccare la tangenziale in direzione Bologna, uscita n° 6.  
Indirizzandosi verso il centro, dopo il cavalcavia della Ferrovia, subito a destra.

Preparazione orizzontale vs. Preparazione verticale

La scelta della linea di finitura:
fattore decisivo per il successo protesico?

Relatori: Dr. Ignazio Loi - Dr. Mario Semenza
29 ottobre 2016

associazione nazionale dentisti italiani
Dipartimento Regionale Emilia Romagna

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a: ANDI MODENA - BPER  Agenzia 2
IBAN: IT 66 W 05387 12902 000000894495 - Causale: Cognome e Nome Partecipante - Quota iscrizione corso 29.10.16

Museo Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85 - Modena



Dr. Ignazio Loi
Nato a Cagliari il 22 Dicembre 1951.
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pisa.
Co-autore del libro “Rimodellamento Osseo Perimplantare: Background Scientifico  
e Implicazioni Cliniche”.
Co-autore del capitolo “Approccio sistematico al carico immediato nel gruppo frontale” 
del libro “Il Carico Immediato”. È autore e co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche.
Esercita la libera professione a Cagliari. 

Dr. Mario Semenza
Mario Semenza è nato a Sant’Angelo Lodigiano nel 1961. 
Nel 1984 si laurea con lode in odontoiatria presso l’Università di Pavia. 
È stato relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. 
Nel 2001 è stato Professore a contratto nel Corso di Perfezionamento in Protesi Dentale 
presso l’Università di Chieti. 
È libero professionista in Sant’Angelo Lodigiano dove si occupa prevalentemente  
di protesi e parodontologia.

 08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

 09.00 Saluto del Presidente

 09. 15 Dott Ignazio Loi 

  BIOLOGICAL ORIENTED PREPARATION TECNIQUE: IL RAZIONALE   

 10. 45 Coffee break

 11.00 Dott Ignazio Loi

 12. 30 Lunch

 14.00 Dott Mario Semenza

 16.15 Dott Mario Semenza

 17.15 Domande dal pubblico e discussione

Abstract Relatori
La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può essere eseguita con diverse modalità, riconducibili però a due tipologie 
di base: preparazione a margine definito e preparazione cosiddetta “a finire”. Quest’ultima è nata come tecnica dedicata alla protesi su 
denti trattati per patologia parodontale con chirurgia resettiva. Scopo della conferenza è mostrare come in realtà tale metodica possa essere 
impiegata in tutte le situazioni cliniche con ottimi risultati. Gli aspetti biologici alla base di tale metodica saranno ampiamente discussi 
così come le caratteristiche geometriche inerenti alle problematiche della chiusura marginale e dei profili di emergenza. Saranno presentati 
casi step by step con un follow-up  a lungo termine a riprova della stabilità dei risultati estetici ed anche le applicazioni della tecnologia 
Cad-Cam su zirconio che rende possibile la metodica anche nei restauri metal-free.” 
 Dott. Ignazio Loi

Il trattamento protesico deve essere in grado di ripristinare una corretta funzione ed estetica del sistema stomatognatico. Un approccio 
operativo corretto deve passare attraverso una buona diagnosi, un’attenta valutazione delle indicazioni ed una precisa esecuzione delle 
fasi operative. In quest’ottica la scelta e il posizionamento del margine rappresentano una tessera del mosaico procedurale che determina 
il successo della terapia.”
 Dott. Mario Semenza

“

“

Sabato 29 ottobre 2016Programma   

• Rapporto tra manufatto protesico e pilastro dentale
• Rapporto tra manufatto protesico e parodonto
•   Tecnica di preparazione verticale a cielo coperto 

(B.O.P.T.)
• La ribasatura e la tecnica di invasione controllata

•  Discrepanza marginale: tecniche di chiusura  
su preparazioni verticali

• Profilo di emergenza
•  Profilo di emergenza e contorno coronale  

vs profilo di adattamento

• La nostra esperienza.
•  Casi clinici: approccio ai piccoli casi.

•  Le grandi riabilitazioni.
•  I vantaggi della tecnica B.O.P.T.

• Diagnosi e piano di trattamento
•  Valutazione delle indicazioni

•  Obiettivi di una corretta tecnica di preparazione  
•  Ritenzione e stabilita’

• Criteri di scelta della linea di finitura •  Impronta di precisione


