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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
 

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
ACCREDITATO PER 30 ODONTOIATRI

€ 150.00 + IVA
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.
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Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO FABIANELLI 19 GENNAIO 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 



ABSTRACT
Recentemente in campo protesico è tornata prepotentemente in auge un tipo di preparazione in auge già da molto tempo: la 
preparazione con margine di finitura verticale. Tale tipo di preparazione, solitamente associata ad un bordino metallico, riesce 
tuttavia a fornire delle performances estetiche in linea con le aspettative attuali. L’utilizzo di ceramiche ad alta resistenza permette 
un ulteriore salto di qualità, se associate alle preparazioni verticali. La relazione quindi si prefigge di illustrare le peculiarità di que-
sto approccio protesico, la sua validità dal punto di vista funzionale ed estetico, la sua pragmaticità*4 argomenti di cui parlerà il 
relatore.

CURRICULUM VITAE DOTT. ANDREA FABIANELLI
Andrea Fabianelli si è laureato a Siena il 12 Novembre 1986 con il massimo dei voti. Ha conseguito il Master Scientifico culturale 
in materiali dentari e  il PhD in materiali dentari presso l’università di Siena. Si è perfezionato in Odontoiatria Conservatrice e in 
Protesi Parodontale presso l’Università di Siena. Dal 1996 al 2003 è stato  professore a contratto presso l’Università di Siena e 
dal 2003 al 2011 professore supplente presso l’Università di Siena. È stato ricercatore t.d Università di Siena dal 2007 al 2009.
Ha una collaborazione professionale (Visiting Lecturer) alla  Sheffield University, Sheffield, UK. Tutor presso la Università di Bre-
scia. Docente Master Implantoprotesi II livello Università di Genova. Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali 
(19 pubblicazioni come primo o coautore presenti su PubMed), oltre che relatore in conferenze su protesi ed odontoiatria con-
servatrice. Autore assieme al dr Ezio Bruna dei libri “La protesi fissa con margini di chiusura verticali” e “La Protesi Implantare”. 
Autore del Testo di Dottorato Internazionale “A STUDY INTO THE SIGNIFICANCE OF TRACING MICROLEAKAGE BY COLOR 
DIE INFILTRATION”. Co-autore del testo “Occlusione in Odontoiatria Restaurativa”, Quaderno degli Amici di Brugg.
Membro attivo IADR, Academy of Operative Dentistry, Dick Tucker Study Club, Massironi Study Club, Membro Attivo degli Amici 
di Brugg, membro del gruppo internazionale Bio-Emulation.

PROGRAMMA

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.30  1 PARTE 
11.30 - 12.30 Brunch 
12.30 - 14.00 2 PARTE 

14.00 16.00 
• Preparazione: teoria della preparazione a finire, preparazioni orizzontali.
• Il provvisorio: gestione, materiali, rifinitura, durata
• L’arco facciale: utilizzo routinario in una clinica attuale
• Fili di retrazione
• L’impronta: materiali, metodi, portaimpronte dual arch ed individuali.
• La scelta del colore (note)
• Le varie prove: prova metalli, saldature, biscotto, finito.
• Il modello, i monconi, i metalli, le ceramiche, le saldature
• Prova delle strutture 
• Cementazione: tipologia, tecniche, tempi
Parte pratica del relatore step by step con ripresa video e proiezione sullo schermo


