
FOGGIA
Hotel Cicolella
Viale XXIV Maggio, 60 
71121 Foggia
Tel. 0881 566111

14 - 16 Settembre | 5 - 7 Ottobre | 16 - 19 Novembre 2017
Foggia

Dr. Mario Alessio Allegri

Corso intensivo  
di protesi adesiva

con il contributo non condizionante di Segreteria Organizzativa
Dr. Giuseppe Furore
furoregiuseppe@tin.it
+39 (338) 6337988

INFORMAZIONI GENERALI |

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare per email a: furoregiuseppe@tin.it
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CC217

Titolo, Nome e Cognome .................................................................................................................................................

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

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

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

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Nata/o a ............................................................. il  ...........................................................................................................

Libero professionista Dipendente  Convenzionato

Sede del corso:
FOGGIA
Hotel Cicolella
Viale XXIV Maggio, 60 
71121 Foggia
Tel. 0881 566111

Calendario degli incontri:
giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 Settembre 2017
giovedì 05, venerdì 06 e sabato 07 Ottobre 2017
giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 Novembre 2017
Orari del corso:
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18.30
Modalità d'iscrizione:
Per informazioni e iscrizioni si prega di contattare la Segreteria Organizzativa al numero  
+39 338 6337988
Quota di iscrizione:  
€ 2.500,00 + IVA
Numero partecipanti: 
massimo 10
Crediti ECM: 
attribuiti per la figura professionale dell‘odontoiatra e del chirurgo maxillo-facciale



PROFILO DEL RELATORE | 

DOTT. MARIO ALESSIO ALLEGRI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli studi di Verona nel 1997, si è dedicato allo studio 
delle tecniche adesive in conservativa ed all’impiego clinico di 
materiali estetici di nuova generazione per la realizzazione di 
restauri indiretti privi di metallo.Titolare di una borsa di studio per 
una ricerca sull’impiego di materiali compositi rinforzati mediante 
fibre di vetro nella realizzazione di strutture protesiche su impianti, 
presso lo stesso ateneo, negli anni 1998-2001.  Dal 2004 è socio 
attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa, di cui è membro 
della commissione culturale dal 2007. Dal 2012 è socio attivo 
dell’Italian Academy of Esthetic Dentistry. Relatore a congressi 
nazionali ed internazionali e autore di pubblicazioni sull’impiego 
clinico dei materiali adesivi. Svolge l’attività di libero professionista 
in Verona, dedicandosi in particolare all’odontoiatria adesiva ed alla 
riabilitazione dei casi complessi con approccio multidisciplinare.

OBIETTIVI DEL CORSO | 

Il corso, prevalentemente orientato agli aspetti pratici della disciplina restaurativa indiretta adesiva, 
ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze per pianificare e sviluppare step-by-step 
piani di trattamento ricostruttivi protesici che soddisfino i requisiti biologici, funzionali ed estetici 
necessari al conseguimento di risultati clinici predicibili nel lungo termine.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

PRIMO INCONTRO | 14 - 16 SETTEMBRE 2017  

TEORIA 14 - 15 SETTEMBRE:
Il restauro indiretto adesivo dei settori posteriori 
• Classificazione dei restauri adesivi nei settori posteriori: livelli di invasività.
• Diagnosi cavitaria: biomeccanica del tessuto dentale residuo e strategia di restauro (restauri 

intracoronali, restauri a copertura cuspale parziale o completa). 
• Indicazioni cliniche delle tecniche indirette. 
• Procedure operative: ceratura diagnostica e progetto, scelta del disegno cavitario e del 

materiale, ricostruzione adesiva pre-protesica, preparazione programmata, rilievo delle 
impronte e registrazioni occlusali, cementazione adesiva, rifinitura e lucidatura, controllo 
occlusale. 

Il restauro indiretto adesivo dei settori frontali 
• Classificazione dei restauri adesivi nei settori anteriori: livelli di invasività. 
• Diagnosi funzionale ed estetica. 
• Indicazioni cliniche delle tecniche indirette. 
• Procedure operative: ceratura diagnostica e progetto, scelta del disegno cavitario e del 

materiale, ricostruzione adesiva pre-protesica, sbiancamento non vitale, preparazione 
programmata, rilievo delle impronte e registrazioni occlusali, cementazione adesiva, rifinitura 
e lucidatura, controllo occlusale. 

PRATICA (ESEGUITA DAL RELATORE E DAI CORSISTI) 16 SETTEMBRE:
Preparazioni coronali parziali nei settori posteriori. 

SECONDO INCONTRO| 5 - 7 OTTOBRE 2017

PRATICA (ESEGUITA DAL RELATORE E DAI CORSISTI) 5 - 7 OTTOBRE:
• Preparazioni coronali parziali nei settori posteriori e anteriori. 
• Preparazioni coronali complete nei settori posteriori.
• Preparazioni coronali complete nei settori anteriori.

TERZO INCONTRO | 16 - 19 NOVEMBRE 2017

TEORIA 16 NOVEMBRE:
• Cenni sulle fasi protesiche di impronta e provvisorizzazione. 
• La grammatica del restauro occlusale (cenni di occlusione e utilizzo dell’articolatore).

PRATICA (ESEGUITA DAL RELATORE E DAI CORSISTI) 17 - 18 - 19 NOVEMBRE:
• Cementazione adesiva di restauri indiretti nei settori posteriori. 
• Cementazione adesiva di restauri indiretti nei settori anteriori.
Ricostruzione preprotesica in composito rinforzata mediante perni in fibra di vetro cementati 
adesivamente.

Ogni partecipante dovrà portare con sé i materiali necessari per lo svolgimento delle prove 
pratiche. L’elenco dei materiali verrà suggerito ai corsisti dal relatore in seguito all’avvenuta 
iscrizione al corso.


