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21 marzo 2009

“La Riabilitazione mediante protesi fissa nel
quotidiano, fra tradizione ed innovazione”

Relatori:
Prof. Mario Bosco, dott. Cesare Piacentini,

dott. Michele Tagliani, sig. Giovanni Bonadeo

c/o Ghò Linea dentale Srl – Via Mons. Angelini, 4
27080 San Martino Siccomario (PV)

18 aprile 2009

“Concetti fondamentali in protesi fissa:
teoria e clinica”

Relatore: Prof. Loris Prosper

c/o “Sala degli Alpini”
Piazza Risorgimento - Rocca di Lacchiarella (MI)

23 maggio 2009

“Riabilitazione protesica su impianti endoossei”
Relatore: Dr. Giuliano Gianotti

c/o sala “Ca’ de Passeri” San Genesio ed Uniti (PV)

12 settembre 2009

“Le protesi adesive prive di metallo:
metodologie cliniche e tecniche”

Relatore: Dr. Sandro Pradella

c/o sala “Ca’ de Passeri” San Genesio ed Uniti (PV)

24 ottobre 2009

“Restauri protesici indiretti:
scelta, preparazione e cementazione”

Relatore: Dr. Stefano Lombardo

c/o sala “Ca’ de Passeri” San Genesio ed Uniti (PV)

14 novembre 2009

Titolo: “Progettazione e metodo in protesi fissa”
Relatore: Dr. Domenico Baldi

c/o sala “Ca’ de Passeri” San Genesio ed Uniti (PV)



PROFILO DEI RELATORI:

Dott. Domenico Baldi
È nato a Genova 02/02/1963. Laureato con lode in Me-
dicina e Chirurgia nel 1987 all’Università degli Studi di
Genova.
Specializzato in Odontostomatologia e Protesi Dentale
con lode nel 1990 all’Università degli Studi di Genova.
Perfezionato in Implantologia nel 1998 all’Università
degli Studi di Pisa.
Stage: all’Università di Miami, all’Università Sofie Anti-
nopolis di Nizza, all’Università Claude Bernard di Lione.
Autore di numerosi articoli scientifici.
Professore a contratto dell’Università degli Studi di Ge-
nova.
Docente nel Corso di Perfezionamento Universitario in
Implantoprotesi presso l’Università degli Studi di Genova.
Docente al Corso di Alta Formazione sulla chirurgia ossea
Piezoelettrica dell’Università La Sapienza di Roma.
Collabora all’attività di didattica, di ricerca e di pratica
clinica presso il Reparto Universitario di Implantoprotesi
dell’Università di Genova.
Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Coordinatore e membro della Piezo Surgery Academy
Libero Professionista con studio a Genova.

Prof. Mario Bosco
Nato a Vinovo (TO) nel 1955 si è laureato in Medicina
e Chirurgia, specializzato in Odontostomatologia e perfe-
zionato in Disfunzioni Temporomandibolari col massimo
dei voti e lode. Ricercatore universitario dal 1990 presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Pavia, Professore di I fascia dal 1997, Ordinario dal 2000
è stato titolare di diversi moduli e insegnamenti e coor-
dinatore di Corsi Integrati nel Corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria, nei Corsi di Diploma
Universitario e di Laurea nelle Professioni Sanitarie
(Igiene Dentale, Fisioterapia), in Corsi di Perfeziona-
mento e Master Post-Laurea di II° livello dell’Università
degli Studi di Pisa.
Già Direttore del Corso di perfezionamento in Occluso-
donzia e Disordini Temporomandibolari dell’Università
degli Studi di Pisa, dal novembre 2007 è coordinatore dei
Corsi Integrati di Riabilitazione Orale 2 e 3 nel Corso di



Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
degli Studi di Pavia.
Direttore della sezione di Fisiopatologia Masticatoria del-
l’Istituto Stomatologico Tirreno presso l’Ospedale Unico
della Versilia–Viareggio.
Autore e coatore di libri e di oltre 300 pubblicazioni
scientifiche nazionali ed internazionali su tematiche gna-
tologiche, occlusodontiche ed implantoprotesiche. Ha te-
nuto numerose relazioni su invito in diverse sedi
universitarie italiane, a congressi e corsi nazionali ed in-
ternazionali. L’attività scientifica di Mario Bosco si è in-
dirizzata prevalentemente allo studio delle disfunzioni
dell’articolazione temporo-mandibolare, dell’occlusodon-
zia e di argomenti inerenti la Protesi Dentaria e l’Im-
plantoprotesi sotto l’aspetto clinico-diagnostico e della
ricerca di base. Incarichi elettivi in numerose Società
scientifiche nazionali ed internazionali.

Dott. Cesare Piacentini
Cesare Piacentini è nato a Pavia il 9 febbraio 1954. Ha
conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Pavia nel 1979. Specializzato in Odonto-
stomatologia presso l’Università di Pavia nel 1983 col
massimo dei voti e lode, dal 1984 ha frequentato, in qua-
lità di allievo interno, la Clinica Odontoiatrica della
stessa Università, coadiuvando i titolari di diversi inse-
gnamenti nell’attività clinica, didattica e di ricerca, par-
ticolarmente nell’ambito dell’analisi ultrastrutturale dei
tessuti oro-dentali duri e molli e dei materiali dentali. Pre-
mio GIRSO per la ricerca a Bruxelles nel 1984, si è poi
aggiudicato diverse borse di studio per la ricerca IRCCS-
Policlinico S. Matteo di Pavia dal 1987 al 1990. Nel 1993
ha conseguito col massimo dei voti e lode la specializza-
zione in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi
di Pavia. Dal 1990 strutturato in qualità di tecnico lau-
reato presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di
Pavia, dal 2001 ricercatore confermato con titolarità di
diversi moduli d’insegnamento nel Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel Corso di Laurea in
Igiene Dentale della stessa Università. È autore di articoli
pubblicati su riviste nazionali e internazionali, ha parte-
cipato a numerosi corsi, convegni e congressi con contri-
buti personali inerenti la sua attività di ricerca. Branche
d’interesse scientifico: lo studio mediante microscopia



elettronica a scansione dei tessuti duri e molli del dente,
i materiali dentali, l’ortognatodonzia, la protesi fissa e
l’implantoprotesi. È socio di numerose Società Scientifi-
che nazionali ed internazionali.

Sig. Giovanni Bonadeo
Diplomato nel 1986, titolare di laboratorio dal 1992 ha
curato e sviluppato la sua formazione professionale nei di-
versi settori odontotecnici frequentando numerosi corsi
di aggiornamento sia in Italia che all´estero. Fondamen-
tali gli incontri e i corsi con G. Passamonti, S. Palla, P. e
M. Magne e con W. Geller. Dal 1994 collabora con il
Prof. M. Bosco nelle competenze odontotecniche della
riabilitazione protesica fissa e della terapia mediante plac-
che occlusali e lo coadiuva nell´attività didattica aggiun-
tiva e seminariale per le pertinenze odontotecniche
dell´insegnamento di Protesi Dentaria e Riabilitazione
Orale presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e del modulo di Protesi nei Corsi Integrati del
Corso di Laurea in Igienista Dentale dell´Università degli
Studi di Pisa. Collabora altresì all´attività scientifica e
congressuale di diversi gruppi di ricerca in ambito pub-
blico e privato. Socio di diverse società scientifiche, è
spesso relatore in congressi e corsi di aggiornamento sulle
pertinenze odontotecniche di tematiche protesiche, im-
plantoprotesiche e gnatologiche. Autore di poster e arti-
coli su riviste del settore.

Dott. Michele Tagliani
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Pavia nel 1985. Specializzato in Odonto-
stomatologia presso l’Università di Pavia nel 1988 col mas-
simo dei voti e lode. Si occupa prevalentemente di
parodontologia, protesi ed implantologia, dopo aver se-
guito corsi propedeutici con autorevoli professionisti e do-
centi tra cui Bartolucci, Kirsch, Ackermann, Vizethum,
Kurje, Di Febo e costante aggiornamento in Italia e al-
l’Estero. Fondamentali i corsi presso il team Bruschi, Sci-
pioni e Calesini di cui segue l’impostazione metodologica.
Esercita la professione a Pavia ed in diversi studi del Nord
Italia limitatamente alla branca implantologica. Collabora
professionalmente e scientificamente con il prof. Bosco ed
è sovente relatore in congressi e corsi di aggiornamento.



Dott. Stefano Lombardo
Dott. Stefano Lombardo è nato il 27-12-1973 a Torino.
Ha conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi Den-
taria il 05.11.1997 a Torino con punti 110/110 con lode
e dignità di stampa.
Dal 1997 a tutt’oggi svolge attività didattica, assistenziale
e di ricerca clinica presso la Cattedra di Protesi Dentaria
della Clinica Odonto-stomatologica diretta fino al 2006
dal Prof. Giulio Preti e dal 2006 dal Prof Stefano Carossa.
Dal 2001 al 2006 ha svolto attività didattica, assistenziale
e di ricerca presso il reparto di Odontoiatria Conserva-
trice, insegnamento di Odontoiatria Restaurativa diretta
dal Prof. Stefano Carossa.
Nell’a.a. 1999/2000 ha collaborato all’insegnamento ed
alle esercitazioni pratiche di Clinica Odontostomatolo-
gica I del IV anno del CLOPD di Genova.
Nell’a.a. 2000/2001 è stato Professore a Contratto nel-
l’ambito dell’insegnamento di Protesi Fissa del CLOPD
di Genova.
Dal 2002 al 2007 è stato Professore a Contratto nell’am-
bito dell’insegnamento di Odontoiatria Restaurativa del
CLOPD di Torino.
Dal 2007 è Professore a contratto nell’ambito dell’inse-
gnamento di Protesi Dentaria del CLID di Torino.
È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed interna-
zionali ed ha partecipato come relatore a diversi congressi.
Coautore del capitolo sull’edentulismo parziale lacunare
e Autore dei capitoli dell’igiene e del follow-up nel libro
del Prof Giulio Preti “Riabilitazione Protesica Vol 1,2”.
Coautore dei capitoli sui materiali ceramici, compositi e
sulla ricostruzione del dente trattato endodonticamente nel
libro del Prof Giulio Preti “Riabilitazione Protesica Vol 3”.
Coautore del capitolo di Protesi Parziale Fissa e Coautore
dei capitoli di Odontoiatria conservatrice e Procedure cli-
niche conservative del Trattato di Clinica Odontosto-
matologica del Prof. Remo Modica.

Dott. Sandro Pradella
Nasce nel 1960 a Bigarello (MN),si diploma odontotec-
nico nel 1978 presso lo I.A.S.A. di Bologna.
Esercita la professione di odontotecnico fino al 1992 con
particolare attenzione per la protesi fissa e mobile. In que-
sto periodo segue i corsi dei maggiori autori Italiani ed
Esteri per entrambe le tematiche ed è relatore di argo-



menti inerenti la protesi mobile e la protesi fissa, autore
di una pubblicazione sull’utilizzo delle resine composite
termopolimerizzabili in protesi fissa.
Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in Odontoia-
tria e Protesi, presso l’Università di Verona, dove si lau-
rea nel 1995 con il massimo dei voti e la lode. Dopo la
laurea amplia le proprie conoscenze partecipando a nu-
merosi corsi di aggiornamento e congressi sia in Italia che
all’estero.
Attualmente esercita la libera professione a Curtatone in
provincia di Mantova,dove si occupa prevalentemente di
Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare
riguardo alle tecniche adesive e alle soluzioni protesiche
prive di metallo.
È socio attivo dell’ Accademia Italiana di Conservativa ed
ha pubblicato articoli inerenti al tema dei materiali ade-
sivi in conservativa e delle protesi adesive senza metallo.

Prof. Loris Prosper
Inizia l’attività come orafo per poi passare all’attività di
Odontotecnico nell’anno 1972.
Frequenta numerosi corsi teorici e pratici di specializzazione
in Italia e all’estero, sulle varie tecniche di laboratorio.
Fin dagli anni ’80 tiene conferenze sulla protesi fissa, sulle
problematiche gnatologiche e sull’implantoprotesi, com-
piendo studi merceologici e clinici.
Fa parte del comitato scientifico di più riviste specialistiche
del settore ed è Professore a contratto in diverse Università
italiane come quelle di Chieti, Roma, Genova e Milano.
Dal 2002 è Professore a contratto presso l’Università Vita
e Salute – San Raffaele Milano, come responsabile del
Reparto di Odontoiatria Estetica.
Dal 2006 è Titolare dell’insegnamento di “Materiali Den-
tali” presso il CLID, Università Vita e Salute San Raf-
faele Milano.
Svolge libera professione in Monza e presso l’Istituto
Scientifico San Raffaele Milano.

Dott. Giuliano Gianotti
Nato a Desio (MI) il 1957. Laurea Medicina e Chirurgia
presso l’Università Statale di Milano nel 1984.
Dal 1985 al 1994 Libero professionista in odontoiatria ti-
tolare di ambulatorio dentistico a Desio (MI). Dal 1987



al 2002 Libero professionista in odontoiatria titolare di
ambulatorio dentistico a Busnago (MI). Dal 1995 a tut-
t’oggi Libero professionista in odontoiatria titolare di am-
bulatorio polispecialistico nella città di Trezzo S/A (MI).
Anno 2003 Attività nel Centro Odontostomatologico di
Besana Brianza nella specialità di chirurgia implantare e
implantoprotesi. Anno 2004 Attività nell’ambulatorio
Odontostomatologico del Presidio Ospedaliero di Carate
Brianza nella specialità di chirurgia implantare e implan-
toprotesi.
Anno 2005 Referente Centro Odontostomatologico Ca-
rate Brianza.
Anno 2006 Referente gruppo coordinamento Centro
Odontostomatologico Carate Brianza.
Attività nel Centro Odontostomatologico di Besana
Brianza nella specialità di chirurgia implantare e implan-
toprotesi (sino a maggio).
2006 Pubblicazione house organ BEGO SEMADOS Issue
9 pag. 14-23
Anno 2007 Direttore medico responsabile Centro Odon-
tostomatologico Ospedale Don Moletta, Vaprio d’Adda
A.O. “Ospedale Civile” di Vimercate Milano.
“The paranasal sinus elevation procedure with the osteo-
tomie technique”
2007”Analisi retrospettiva dell’utilizzo di tecniche osteo-
tomiche nell’arcata superiore”

Responsabile dell’evento:
Dr. Giulio Leardi

ABSTRACT
Il piano di trattamento nelle riabilitazioni protesiche fisse
su denti naturali o impianti deve consentire un’ideale in-
tegrazione estetica, biologica e funzionale dei manufatti
nel sistema stomatognatico trattato. Un’attenta analisi e
programmazione estetica sia facciale che dento-labiale,
unitamente ad una accurata valutazione fonetica, occlu-
sale e parodontale permette di programmare anche nella
routine quotidiana piani di trattamento protesici semplici
o complessi secondo modalità standardizzate, sistemati-
che e predicibili. Spesso il rigore scientifico dell’Evidence
Based Dentistry (EBD), le metanalisi, i trial clinici ran-



domizzati e controllati e le revisioni sistematiche della
letteratura non danno risposte esaurienti alle molte in-
certezze che affliggono il clinico nella scelta tra le diverse
opzioni tecnico-protesiche dei restauri implanto- o dento-
supportati. Mancano spesso protocolli di trattamento uni-
versalmente condivisi per migliorare la resistenza alla
fatica delle diverse componenti protesiche ed estendere
così la longevità delle stesse. In particolare nella riabili-
tazione implantoprotesica gli aspetti biomeccanici, la
scelta del tipo di occlusione e del tipo di connessione
abutment-fixture, rivestono sicuramente, fra tutti gli altri
svariati fattori coinvolti, un ruolo importante sia nel pro-
cesso di rimodellamento dei tessuti duri e molli intorno
all’impianto, sia nella distribuzione delle sollecitazioni
sulle componenti strutturali meccaniche della riabilita-
zione. Dopo un’analisi critica della letteratura, l’atten-
zione verrà focalizzata su tali argomenti e verrà presentata
la proposta del modello di occlusione e le scelte che di
solito vengono adottate nei “restauri protesici quoti-
diani”; tali scelte sono basate su un approccio interdisci-
plinare di team che attraverso l’apporto di altre branche
specialistiche odontoiatriche (chirurgia orale, ortodon-
zia, gnatologia, ecc.) permette una individualizzazione del
piano di trattamento e del progetto odontoprotesico sia
per quanto riguarda la tipologia dei manufatti, sia per lo
schema occlusale ed i materiali adottati.
Verrà descritto un protocollo operativo completo per la
realizzazione di una protesi fissa, ed in particolare ver-
ranno analizzati, step by step, i passaggi fondamentali
della preparazione degli elementi dentali, in funzione dei
singoli casi clinici e dei materiali utilizzati. Verranno ana-
lizzate le differenti tecniche ed i diversi materiali da im-
pronta, così come l’importanza da dedicare alla
realizzazione del manufatto provvisorio.
La parte pratica prevede la dimostrazione dal vivo su mo-
delli in resina (typodont) della preparazione degli ele-
menti dentali, utilizzando diversi disegni della linea di
finitura, la rilevazione delle impronte studio e di preci-
sione (idrocolloidi, polieteri), la realizzazione e la ribasa-
tura del provvisorio.
I materiali metal-free hanno subito negli ultimi dieci anni
un notevole sviluppo grazie soprattutto a due fattori im-
portanti: l’ottimo risultato estetico finale e la validità
della cementazione adesiva confermata sempre più dagli
studi dei maggiori autori in materia di adesione smalto-



dentinale. Questa tecnica ha avuto una larga diffusione in
seguito alla crescente richiesta da parte dei pazienti di in-
terventi atti a migliorare il loro sorriso, rimuovendo i vec-
chi restauri metallici, sostituendoli con restauri privi di
metallo, della cui esistenza erano venuti a conoscenza tra-
mite i più diffusi mass-media che si occupano di salute,
implementando la richiesta di questi manufatti ad un nu-
mero sempre maggiore di dentisti. Dall’altro lato l’evolu-
zione dei materiali ha consentito a sempre più
odontotecnici la realizzazione di manufatti altamente
estetici. A questo punto il dentista si vede costretto ad
apprendere tecniche che sono solo in apparenza molto
difficili e ad appannagio solo dei dentisti molto esperti e
dotati di grande manualità. Con un protocollo rigido ma
semplificato questa tecnica può diventare alla portata di
tutti con grande soddisfazione per il risultato ottenuto sia
da parte del dentista che del paziente.
Anche il ripristino morfologico-funzionale dei denti gra-
vemente compromessi, da lesioni cariose o da importanti
anomalie di forma e colore, sfrutta sempre più l’ausilio
delle tecniche adesive per la cementazione di restauri in-
diretti. Il costante sviluppo tecnologico mirato all’otteni-
mento di un estetica sempre più naturale si avvale di
molti materiali sempre più performanti, che sfruttano
sempre più precise tecniche di pressofusione della vetro-
ceramica, la realizzazione di diversi nuclei ceramici ad alta
resistenza e la tecnologia CAD-CAM per manufatti av-
veniristici, oltre al supporto delle nanotecnologie per
compositi con caratteristiche di superficie sempre più per-
formanti in termini di lucidabilità, brillantezza e resistenza
all’usura. Per i restauri parziali dei settori posteriori tipo
inlay, onlay od overlay, oltre all’oro si adoperano oggi con
successo materiali estetici compositi o ceramici, mentre
nei settori anteriori si utilizzano da sempre solo materiali
metal-free per la realizzazione di faccette o ponti di breve
estensione. Durante il corso verranno appresi gli steps dia-
gnostici e terapeutici che passano attraverso la ceratura
diagnostica, il mock-up e le guide in silicone per ottenere
preparazioni dentali ultra-conservative, la gestione dei
provvisori e le prove dei delicati manufatti protesici, fino
alla loro corretta cementazione.

OBIETTIVO PRIORITARIO:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professio-
nali per le professioni sanitarie.



OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI:
Fare acquisire conoscenze teoriche e aggionamenti in
tema di riabilitazioni protesiche fisse su denti naturali o
impianti, in modo da consentire un’ideale integrazione
estetica, biologica e funzionale dei manufatti nel sistema
stomatognatico trattato; metodologie cliniche delle pro-
tesi adesive prive di metallo; restauri protesici indiretti;
fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche attra-
verso la dimostrazione dal vivo su modelli in resina della
preparazione degli elementi dentali, rilevazione delle im-
pronte studio e di precisione, realizzazione e ribasatura
del provvisorio; prove dei manufatti protesici e loro cor-
retta cementazione; realizzazione di una protesi fissa.

MODALITÀ DI VERIFICA:
È prevista sia la verifica della presenza con schede di va-
lutazione firmate dai partecipanti che la verifica finale
sull’apprendimento.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 25
Dato il numero limitato di posti, saranno prese in conside-
razione solo le conferme accompagnate dalla ricevuta di
pagamento della quota d’iscrizione consegnata diretta-
mente alla Segreteria Organizzativa o trasmessa tramite fax.

COSTI
€ 870,00 IVA inclusa per i soci del Cenacolo Pavese
anno 2009
€ 990,00 IVA inclusa per i non soci (compresa iscrizione
al Cenacolo Pavese per l’anno 2009 obbligatoria)

Modalità di pagamento:
- in un’unica soluzione mediante assegno o bonifico al

momento dell’iscrizione;
- in 3 rate di cui una al momento dell’iscrizione insieme

alla quota annuale (€ 330,00 IVA compresa)
e 2 Ri. Ba. scadenti il 30/06/09 e il 09/10/09
(da € 330,00 IVA compresa cad.)

Per maggiori informazioni telefonare alla segreteria
0382/529501 – fax 0382/529503
e-mail info@ciessepavia.it
Banca d’appoggio per effettuare bonifico:
Banca Popolare di Vicenza – ag. Pavia
IBAN IT 06P 05728 11301 635570405651



PROGRAMMA DELL’EVENTO:

1° giorno - 21 marzo - Relatori: Prof.Mario Bosco, dott. Cesare
Piacentini, dott. Michele Tagliani, sig. Giovanni Bonadeo

Ore 8:30 - 9:00
Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 - 10:00
Il piano di trattamento nelle riabilitazioni protesiche fisse su
denti naturali o impianti deve consentire un’ideale integra-
zione estetica, biologica e funzionale dei manufatti nel si-
stema stomatognatico trattato.

Ore 10:00 - 11:00
Un’attenta analisi e programmazione estetica sia facciale che
dento-labiale, unitamente ad una accurata valutazione fone-
tica, occlusale e parodontale permette di programmare anche
nella routine quotidiana piani di trattamento protesici sem-
plici o complessi secondo modalità standardizzate, sistemati-
che e predicibili. Spesso il rigore scientifico dell’Evidence
Based Dentistry (EBD), le metanalisi, i trial clinici randomiz-
zati e controllati e le revisioni sistematiche della letteratura
non danno risposte esaurienti alle molte incertezze che afflig-
gono il clinico nella scelta tra le diverse opzioni tecnico-pro-
tesiche dei restauri implanto- o dento-supportati. Mancano
spesso protocolli di trattamento universalmente condivisi per
migliorare la resistenza alla fatica delle diverse componenti
protesiche ed estendere così la longevità delle stesse.

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 12:15
Le scelte che di solito vengono adottate nei “restauri prote-
sici quotidiani” sono basate su un approccio interdisciplinare
di team che attraverso l’apporto di altre branche specialisti-
che odontoiatriche (chirurgia orale, ortodonzia, gnatologia,
ecc.) permette una individualizzazione del piano di tratta-
mento e del progetto odontoprotesico sia per quanto riguarda
la tipologia dei manufatti, sia per lo schema occlusale ed i
materiali adottati.

Ore 12:15 - 13:15
Nella riabilitazione implantoprotesica gli aspetti biomecca-
nici, la scelta del tipo di occlusione e del tipo di connessione
abutment-fixture, rivestono sicuramente, fra tutti gli altri
svariati fattori coinvolti, un ruolo importante sia nel pro-
cesso di rimodellamento dei tessuti duri e molli intorno al-
l’impianto, sia nella distribuzione delle sollecitazioni sulle
componenti strutturali meccaniche della riabilitazione.



Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 18:30
I partecipanti si eserciteranno su casi clinici. Dall’indivi-
dualizzazione del piano di trattamento e dal progetto odon-
toprotesico fino alla tipologia dei manufatti. Dallo schema
occlusale ai materiali adottati.
Fine Lavori

2° giorno - 18 aprile - Relatore: Prof. Loris Prosper

Ore 9:00 - 11:00
Verrà presentato un protocollo operativo completo per la
realizzazione di una protesi fissa, ed in particolare verranno
analizzati, step by step, i passaggi fondamentali della prepa-
razione degli elementi dentali, in funzione dei singoli casi
clinici e dei materiali utilizzati. Verranno analizzate le diffe-
renti tecniche ed i diversi materiali da impronta, così come
l’importanza da dedicare alla realizzazione del manufatto
provvisorio.

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
I partecipanti si eserciteranno su modelli in resina (typo-
dont) della preparazione degli elementi dentali, utilizzando
diversi disegni della linea di finitura.

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30
I partecipanti si eserciteranno nella rilevazione delle im-
pronte studio e di precisione (idrocolloidi, polieteri).

Ore 16:30 - 16:45 Coffee Break

Ore 16:45 - 18:30
I partecipanti si eserciteranno nella realizzazione e ribasatura
del provvisorio.
Fine Lavori

3° giorno - 23 maggio - Relatore: Dr. Giuliano Gianotti

Ore 9:00 - 11:00
La terapia implantoprotesica ha da tempo un ruolo fonda-
mentale nella riabilitazione odontostomatologica e richiede
non solo un adeguato protocollo chirurgico, ma anche un al-
trettanto valido protocollo protesico per raggiungere degli
appropriati obiettivi a lungo termine. Solo una corretta si-



nergia tra il chirurgo, protesista ed odontotecnico può con-
sentire il raggiungimento di un risultato adeguato a raggiun-
gere i requisiti richiesti da un utenza sempre più esigente che
non disgiunge l’aspetto funzionale da quello estetico.

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
I partecipanti simuleranno la progettazione di varie tipologie
riabilitative, integrando le valutazioni prettamente chirur-
giche a quelle protesiche.

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 18:30
I partecipanti si eserciteranno su modelli in resina (typodont)
nelle principali operatività di realizzazione della protesi im-
planto-supportata con l’assistenza diretta del tutor dott. Ervis
Gorreja.
Fine Lavori

4° giorno - 12 settembre - Relatore: Dr. Sandro Pradella

Ore 9:00 - 11:00
Estetica in odontoiatria: - Parametri di valutazione estetica:
morfologia, forma, superficie, colore. I materiali da ricoper-
tura estetica: - Ceramiche, Ceramiche integrali e cerami-
che su Zirconio - Resine composite e resine composite
rinforzate con fibra di vetro. Preparazioni per restauri este-
tici indiretti: - inlay/onlay/overlay - faccette - corone - ponti
e perni moncone

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
Dimostrazione pratica delle preparazioni per la protesi metal-
free su specifici modelli con preparazione di: - corone e ponti
anteriori e posteriori - faccette - inlay/onlay/overlay - ponti
su inlay/onlay/overlay

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 15:30
Materiali e tecniche per il rilevamento dell’impronta e per
l’isolamento del campo: - tecniche e metodiche d’applica-
zione. La cementazione adesiva: - Trattamento dello smalto
- Condizionamento della dentina - Trattamento del manu-
fatto - I cementi compositi Metodiche di cementazione - ce-
mentazione step by step dei metal-free e dello zirconio -
procedimento di polimerizzazione - La rifinitura: materiali e
tecniche



Ore 15:30 - 15:45 Coffee Break

Ore 15:45 - 18:30
Cementazione adesiva - Isolamento del campo: montaggio
della diga nelle varie tecniche - cementazione step by step di
manufatti protesici su modelli specifici

Ore 18:30 - 19:00
Presentazione di alcuni casi clinici risolti con le tecniche
metal-free
Fine Lavori

5° giorno - 24 ottobre - Relatore: Dr. Stefano Lombardo

Ore 9:00 - 11:00
Anche il ripristino morfologico-funzionale dei denti grave-
mente compromessi, da lesioni cariose o da importanti ano-
malie di forma e colore, sfrutta sempre più l’ausilio delle
tecniche adesive per la cementazione di restauri indiretti. Il co-
stante sviluppo tecnologico mirato all’ottenimento di un este-
tica sempre più naturale si avvale di molti materiali sempre più
performanti, che sfruttano sempre più precise tecniche di pres-
sofusione della vetroceramica, la realizzazione di diversi nuclei
ceramici ad alta resistenza e la tecnologia CAD-CAM per ma-
nufatti avveniristici, oltre al supporto delle nanotecnologie per
compositi con caratteristiche di superficie sempre più perfor-
manti in termini di lucidabilità, brillantezza e resistenza al-
l’usura. Per i restauri parziali dei settori posteriori tipo inlay,
onlay od overlay, oltre all’oro si adoperano oggi con successo
materiali estetici compositi o ceramici, mentre nei settori an-
teriori si utilizzano da sempre solo materiali metal-free per la
realizzazione di faccette o ponti di breve estensione.

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
I partecipanti si eserciteranno nella realizzaione di restauri
parziali dei settori posteriori inlay, onlay e overlay.

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30
I partecipanti si eserciteranno nella realizzazione di restauri
parziali nei settori anteriori con materiali metal-free.

Ore 16:30 - 16:45 Coffee Break

Ore 16:45 - 18:30
I partecipanti si eserciteranno nelle prove dei manufatti pro-
tesici e nella loro corretta cementazione.
Fine Lavori



6° giorno - 14 novembre - Relatore: Dr. Domenico Baldi

Ore 9:00 - 11:00
Prima visita (Reali esigenze del paziente; Analisi pre-tratta-
mento). Supporto radiologico per la progettazione protesica.
Problematiche e soluzioni legate all’impronte in alginato

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 12:15
Utilizzo del modello di studio per una corretta programma-
zione lavorativa. Applicazione dei principi oggettivi fonda-
mentali nel campo odontotecnico e clinico.

Ore 12:15 - 13:15
I diversi materiali per un restauro estetico in rapporto alle
condizioni cliniche. Importanza della ceratura diagnostica
nella realizzazione del manufatto e nella comunicazione tra
clinico, odontotecnico e paziente.

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 15:30
Mock up: come, quando e perchè. La realizzazione dei prov-
visori e la loro importanza nella salute gengivale.

Ore 15:30 - 16:00
Ruolo fondamentale degli strumenti d’ingrandimento nella
precisione della preparazione.

Ore 16:00 - 16:15 Coffee Break

Ore 16:15 - 17:00
Tipi di preparazione: vantaggi e svantaggi. Il corretto utilizzo
degli strumenti rotanti, ultrasonici e manuali per un’ade-
guata preparazione dentale.

Ore 17:00 - 18:00
Come ottenere un’impronta precisa e quale materiale usare.
Dal modello di studio alla realizzazione della protesi finale
nel rispetto dei concetti odontotecnici fondamentali.

Ore 18:00 - 18:30
Come scegliere il cemento più appropriato alle differenti ria-
bilitazioni.

Ore 18:30 - 19:00
Verifica con questionario
Fine Lavori


