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CORSO 
TEORICO/PRATICO
DI PROTESI FISSA

Se è vero che esiste una sola diagnosi è evidente che c’è più di un piano di trattamento possibile; 
in base alle preferenze individuali e alle esperienze personali si possono scegliere tecniche e materiali 
diversi e più percorsi di cura. L’obiettivo del corso è di trasferire l’esperienza personale ormai 
trentennale relativa ad un percorso terapeutico di riabilitazione protesica basato su protocolli 
codificati e standardizzati.

   RELATORE: Dr. Michele Tagliani 

SEDE DEL CORSO

Sabato 18/01:   MATTINA - TEORIA

- Definizione di restauro e ricostruzione
- Protocolli operativi di casi semplici e complessi
- Tecnica di preparazione di monconi con e senza
  linee di finitura (proiezioni video)
- Modalità e tempistica di presa dell’impronta     
   convenzionale e digitale, prerogative dell'una 
   e dell'altra
 - Allestimento e gestione dei provvisori
- Scelta dei materiali riabilitativo-protesici
- Cementazione e mantenimento
- Esame del caso clinico di riabilitazione di più
  elementi da eseguirsi nel pomeriggio in diretta

POMERIGGIO - PRATICA

1° CASO*    RIABILITAZIONE ELEMENTO SINGOLO
- Ricostruzione e preparazione moncone
- Presa dell’impronta
- Ribasatura e gestione del provvisorio 
diretto

2° CASO*    RIABILITAZIONE  
DI PIU’ ELEMENTI

- Preparazione monconi
- Ribasatura e gestione del provvisorio 
indiretto

Sabato 01/02: PRATICA

- Cementazione elemento singolo del 1° caso 
- Rilevamento dell’impronta digitale del 2° caso 
- Parte pratica da parte dei corsisti con 
   preparazione, impronta e allestimento del 
   provvisorio di un elemento su un proprio 
   paziente, con supervisione del Tutor**
- Prova struttura CAD-CAM del 2° caso
- Discussione e conclusione

        2020   Sabato
18 Gennaio 
   1 Febbraio

Durata del corso: 2gg - Max 5 corsisti

* Le attività pratiche saranno realizzate dal Tutor su
pazienti proposti dal Relatore
** Le attività pratiche saranno realizzate dai Corsisti 
su pazienti propri
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2022
sabato, 10 settembre
sabato, 24 settembre

 sabato 10/09:

sabato 24/09

ODONTOWIN
Via del Don 1, 20123 Milano

max 6 partecipanti



Qualifica ____________________________________________________

Nome ______________________________________________________

Cognome __________________________________________________

Luogo di Nascita ____________________________________________

Data di Nascita _____________________________________________

ISCRIZIONE ALBO MEDICI ODONTOIATRI

N. _________________________________________________________

Data ______________________________________________________

Sede ______________________________________________________

Intestazione Fattura ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ 

Cap _______________________________Provincia ______________ 

Città _______________________________________________________ 

C.F./P.IVA  ________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO/PEC ___________________________________

CORSO 
TEORICO/PRATICO

DI PROTESI FISSA
MODULO DI ADESIONE AL CORSO

Dr. Michele Tagliani
Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo di 
Pavia nel 1985 col massimo dei voti  e  specializzato in Odontostomatologia nel 1989.
Ha seguito corsi propedeutici  di: Prof. Bartolucci,  Dr. Kirsch,  Dr. Akerman, Dr. Vizethum,  
Prof. Kurje, Prof. Alonso, Il corso biennale  Dr. G. Di Febo (Dal 1992/1994). 
Dal 1993 segue la scuola dei Dottori  Bruschi, Scipioni e Calesini.
Si occupa prevalentemente di parodontologia, protesi ed implantologia dal 1988.
Già  Prof. a.c. Università di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia  corso di Laurea di 
Odontoiatria e Protesi dentale.
Membro dal 2016 del GAO (Global Association of Osteointegration).
Ha tenuto numerose conferenze in Italia e all'estero sui temi e della riabilitazione protesica e 
della chirurgia implantare anche di casi estremi.
Ha collaborato con il proprio odontotecnico signor Morandini Ettore nella stesura del libro 
“Concetti per una ceratura tridimensionale”.
Esercita in Pavia e collabora con diversi studi per quanto riguarda la protesi e l'implantologia.

Quota di partecipazione (2 gg)
Euro 950,00 + IVA

ASSEGNO BANCARIO NON 
TRASFERIBILE  

€ 1.159,00 (950,00+IVA)
intestato a BUTTERFLY ITALIA SRL

BONIFICO BANCARIO
instestato a BUTTERFLY ITALIA SRL

UBI BANCA S.P.A. 
FIL. DI MEZZAGO (MB)

IBAN: IT33I 03111 89310 00000 0091218
Invio unitamente alla scheda d’iscrizione, 

compilata e sottoscritta

Modalità di pagamento

Info e iscrizioni
Butterfly Italia 
Tel. 02 95335246  

info@butterflyitalia.com 
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INTESA SANPAOLO S.P.A.
FIL. DI MEZZAGO (MB)

IBAN IT80N 03069 89311 10000 0002063


