
 

TITOLO: 

La corona e le sue indicazioni nell’era dell’adesione e della mininvasività. I principi 

biologici ed estetici delle preparazioni integrali 

 

18 – 19 Novembre 2022 

 

PROGRAMMA: 

 Parte Teorica 

- Principi generali preparazioni dentali per posteriori 

- tipologia di preparazione dentale e margine di finitura nei settori posteriori Verticale, chamfer, 

misto 

- Programmazione e tecniche operative per la preparazione dentale protesicamente guidata (con 

mascherina di riduzione) 

- Obiettivi di un’impronta 

- Materiali tecniche e procedure operative per impronta nei settori posteriori Analogico /Digitale  

-  Scelta dei materiali metal free 

- Provvisori: funzioni e materiali 

- Tecniche dirette e indirette 

- Provvisori prelimatura e postlimatura, Provvisori chairside 

- Procedure operative di ribasatura, rifinitura e riparazione 

Parte Pratica 

- Preparazione su modello di corone totali. 

- Realizzazione e rifinitura dei provvisori diretti. 

- Cementazione  

 

Orario: 09.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30 

 

 

 

 



Dottor Federico Ceroni 

Odontoiatra 

Laureato presso l’Università Statale di Milano nel 2013. Si è sempre dedicato alla pratica dell’odontoiatria 

estetica mini-invasiva, al recupero ed alla salvaguardia di elementi dentali gravemente compromessi. 

Professore a contratto presso l’ università di Brescia. Ha partecipato in veste di relatore a conferenze 

nazionali ed internazionali. È autore di diverse pubblicazioni. Membro delle seguenti società scientifiche: 

Silver Member of Style Italiano Endodontics, Silver Member of Style Italiano Shade Guide. Socio ordinario 

della Società Italiana di Endodonzia (SIE) e delll’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa (AIC). 

 

 

Dottor Giacomo Armani 

Odontoiatra 

Co-fondatore e titolare dello Studio dentistico Armani S.r.l. a Verona. Laureato alla “Victor Babes 

University” in odontoiatria e protesi dentaria a Timisoara, Romania, luglio 2015. Sono un dottorando della 

stessa Università, specializzato in protesi implantare, Socio attivo della ESCD ( European Society of Cosmetic 

Dentistry) dal 2019, Socio attivo della IAED ( Italian Academy of Escthetic Dentistry) dal 2020. Il mio studio 

privato si basa su restauri diretti e indiretti, i miei principali interessi riguardano la protesi mininvasiva e lo 

sviluppo dell’approccio multidisciplinare con workflow digitale e l’utilizzo del sistema di ingrandimento 

nella pratica quotidiana. 

 


