
PROGRAMMA
Seconda giornata

Completamento montaggio denti anteriori, inizio
montaggio diatorici superiori

Proseguimento montaggio denti posteriori

Proseguimento montaggio diatorici

Termine montaggio e modellazione flange
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PROGRAMMA
Prima giornata

Cenni e fondamenti sulla materia “Protesi Com-
pleta”
Analisi delle impronte primarie
I gessi e loro caratteristiche
Analisi dei modelli, tracciato e costruzione del cuc-
chiaio individuale.
L’impronta funzionale, analisi delle impronte se-
condarie, boxaggio e sviluppo modelli, le placche
stabilizzate con valli occlusali
Concetti di verticentrica, analisi delle classi eden-
tule, posizionamento dei modelli in articolatore i
diversi metodi, la scelta dei denti anteriori, il mon-
taggio dei denti anteriori, l’importanza dell’overjet
e overbite

Caratteristiche dei denti posteriori, le varie scuole
di pensiero, criteri di scelta, considerazioni sulle
varie morfologie occlusali, loro utilizzo e posizio-
namento
Concetti statici e dinamici
Modellazione flangia, cenni su: muffole, resine,
personalizzazione delle flange, riposizionamento
in articolatore, centrica e lateralità, rifinitura pro-
tesi

Pratica
Montaggio modelli in articolatore ed inizio mon-
taggio denti anteriori in un caso prospettato verso
la scelta di un dente posteriore lingualizzato

Proseguimento montaggio denti anteriori

Discussione e chiusura lavori prima giornata

1975 Diploma di Odontotecnico
Istituto per le Arti Sanitarie Ausiliarie (MI)

Dal 1977 Titolare di Laboratorio Odontotec-
nico Responsabile dalla progettazione alla rea-
lizzazione protesica rimovibile e implantare. Si
specializza nella realizzazione della protesi
completa a fianco dei nomi più prestigiosi delle
materie “protesi rimovibile e occlusione”
Dal 1998 relatore in numerosi corsi e confe-
renze in Italia e all’estero. Dal 2001 tiene corsi
pratici sulla materia specifica “protesi rimovi-
bile, progettazione pre-implantare e occlu-
sione”. Dal 2003 al 2010 Professore a
contratto all’Università di Siena Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Dal 1995 Docente al Master universitario post-
laurea “Corso di aggiornamento teorico pratico
in protesi totale” presso l’Università di Siena
Collabora come consulente con Aziende Lea-
der nel campo odontotecnico
Coordinatore nazionale del progetto Antlo-
Enea riguardante la Protesi Mobile.
Docente Antlo-Formazione

la “ Protesi Mobile” !

Il futuro prossimo ?


