
9.30 APERTURA WEBINAR-FAD
Vogliamo anche noi essere utili a chi in questo momento ha più bisogno. Per fare ciò chiediamo 

a tutti voi di donare un minimo di 10 € alla protezione civile. Una piccola goccia nell’oceano, 
ma un prezioso supporto a chi oggi sta portando aiuto a chi ne ha necessità. 

Potrete così partecipare al FAD-webinar che abbiamo preparato.

12.30 - 13.00 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME

ENRICO MANCA
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso L’Università di Cagliari. Relatore in corsi e congressi nazionali ed internazionali, 
concentrandosi principalmente nelle discipline protesiche. Collabora con diverse Università Italiane per quanto riguarda la parte di ricerca e 
didattica. Autore di articoli scientifici su riviste nazionale ed internazionali, focalizzati sulla protesi fissa, la gestione dei tessuti e le tecniche 
di impronte (DSR TECHNIQUE). Libero professionista in Cagliari.

ABSTRACT
In questa lecture si parlerà del rapporto tra i tessuti marginali e le corone protesiche. Verrà descritto il ruolo delle tecniche di preparazione 
dentale, evidenziando le differenze tra linea ed area di finitura (cosa ci permette di fare la linea di finitura e cosa possiamo fare con l’area di 
finitura) nella gestione dei tessuti attraverso i provvisori. Verrà quindi data la definizione di contorno coronale protesico e osservata la sua 
influenza sui tessuti marginali a seconda delle tecniche ad oggi esistenti (classica, BOPT, RGCA). Verrà analizzato il cambiamento fenotipico 
dei tessuti protesicamente guidato: quando serve, come ottenerlo. Ed infine verrà descritta l’influenza del posizionamento della chiusura 
marginale nel solco e la gestione dei profili protesici nella determinazione dell’aspetto gengivale.

19 APRILE 2020 #IORESTOACASA

LA GESTIONE DEI TESSUTI MARGINALI
IN PROTESI: RUOLO DELLA 
PREPARAZIONE VERTICALE

CORSO FAD-WEBINAR-19 APRILE 2020. 
PER L’ISCRIZIONE CLICCARE QUI!

https://forms.gle/ZbKkix4XLmPMvjxz8

e la partecipazione 
gratuita del
dott. ENRICO MANCA

6 CREDITI ECM
webinar19aprile.e20srl.com

Una piccola goccia nell’oceano:
un FAD-webinar per la protezione civile

in collaborazione con


