
 

Programma

Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Indirizzo 

Città

Cap. Prov.

Telefono 

E-mail

Per iscrizioni

segreteria@dentalcadmilano.it

www.dentalcadmilano.it

telefono +39 0236631888

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto al medico chirurgo, odontoiatra e tecnici.
Il corso è gratuito.

19.00-19.30 Registrazione partecipanti
19.30-20.30 Funzione, biologia ed estetica
nella protesi oggi: guardando al futuro (1^ parte)
20.30-20.45 BreaK
20.45-21.30 Funzione, biologia ed estetica
nella protesi oggi: guardando al futuro (2^ parte)
21.30-22.00 Test di apprendimento E.C.M.

 

FUNZIONE, BIOLOGIA ED ESTETICA

NELLA PROTESI OGGI:

GUARDANDO AL FUTURO.

28_09_2020

Evento Gratuito

Crediti ECM proposti n.2
Medico chirurgo - Odontoiatra

Laboratorio 

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

 
odontoprotesico

Sede del corso: Sala corsi CENTRO OP srl  

Via Cavriana 3,  20134 Milano

Relatore Dr. Domenico Massironi  



 

L'odontoiatria protesica moderna utilizza tecniche e 
materiali sempre più conservativi e rispettosi della 
biologia dei tessuti dentali, con l'obiettivo di 
raggiungere un risultato predicibile a lungo termine.
Oggi la protesi si basa sempre più su tecnologie 
Cad-Cam, scanner intraorali e gestione digitale della 
funzionalità: questo consente di intraprendere 
protocolli molto accurati e precisi. 

Inoltre l'avvento di tecniche minimamente invasive 
legate soprattutto all’adesione, consente di soddisfare 
le richieste estetiche dei pazienti preservando la 
funzione e la biologia dei tessuti.

È membro attivo dell’Accademia Europea di Estetica (EAED);  
membro dell’ Accademia Americana di Restaurativa (AARD); 
membro attivo dell’Accademia Americana di Microscopia  
(AMED) ed è diplomate dall’associazione americana di 
implantologia I.CO.I. (International Congress of Oral 
Implantologists) ;  è socio fondatore dell’accademia italiana 
di CAD-CAM ed è socio emerito degli Amici di Brugg.                                                            
E' autore di numerose pubblicazioni edite a stampa e di un 
primo testo atlante sulla precisione in collaborazione con i 
Sig.ri odontotecnici A.Battistelli e  R.Pascetta  dal titolo 
“La precisione nella restaurazione protesica”  1993 (Resch 
Editrice Quintessenza), e di un libro in due volumi "Estetica 
e Precisione" scritto con i Sig.ri odontotecnici R.Pascetta e 
G.Romeo edito da Quintessenza International 2004 e  
tradotto in  sette lingue.
Tiene ormai da molti anni corsi in Italia e nel mondo 
inerenti all’uso della microscopia in protesi.
Pioniere nell’uso dello stereo microscopio in clinica che 
utilizza dal 1989.

PRIMA

DOPO

DR. DOMENICO MASSIRONI


