CORSO DI ANATOMIA FUNZIONALE (programma) 3 giorni
Di Nannini Claudio
“Realizzazione di cerature per manufatti provvisori e definitivi nella
pratica quotidiana”
ABSTRACT DEL CORSO:
In una riabilitazione protesica noi tutti conosciamo l’importanza che rivestono le morfologie dentali e
per questo motivo il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni di base per ottenere con semplicità dei
manufatti anatomicamente ottimali sia dal punto di vista estetico che funzionale.
Durante il corso si valuteranno le problematiche riguardanti i modelli , le registrazioni , gli antagonisti e
le modellazioni in funzione delle ricostruzioni che dovremo affrontare .
Verranno quindi consideratI i principi di base quali la STABILITA’ IN CENTRICA e le GUIDE FUNZIONALI in
modo da poter lavorare nella quotidianità in modo semplice ed ergonomico .

La novità sarà rappresentata dall’esecuzione di corone con la
tecnica “PRESSOVER” per stratificazione e/o colorazione che ci
permette di replicare con assoluta precisione le forme create
anatomicamente in cera.
N.B. I partecipanti potranno lavorare sui modelli forniti dal relatore e/o su
casi reali .(limitatamente all’entità del lavoro)

1° GIORNO

-I denti:”Anatomia e Funzione”
-Valutazione delle forme in base all’estetica ed alla funzione
- Concetti di Relazione e Occlusione Centrica/Abituale/Terapeutica
- Presentazione della tecnica di registrazione con stampata “BREGA”
( con verifica sui modelli della posizione rilevata )
- Tecnica di molaggio selettivo per verificare l’esatta posizione rilevata dal
medico in bocca per riportarla senza margine di errore sui modelli di lavoro
- Byte e Placche di svincolo
- Problematiche riguardanti le registrazioni
- Importanza della stabilità occlusale nelle modellazioni

- CERATURA DEI DENTI DIATORICI x stabilizzare la centrica
- Parte pratica eseguita da Claudio e dai corsisti su modelli preparati e
modelli su articolatore loro e valore medio
2° GIORNO

- Importanza delle registrazioni
- Regolazioni dell’articolatore : Eminenza e Bennett
-Valutazione delle guide funzionali nei movimenti eccentrici di lateralità
e di protrusiva

- CERATURA DEI DENTI ANTERIORI x ottenere una corretta “Guida
di Protrusiva e lateralità”
- Parte pratica eseguita da Claudio e dai corsisti su modelli preparati
montati su articolatore loro e valore medio

3° GIORNO

-

Importanza dei provvisori / tecnica VERTYSYSTEM
Costruzione dei jig di posizione
Applicazione della tecnica “PRESSOVER”
Utilizzo degli accessori: Piano occlusale, Piano di Stuart ,
Tavolo incisale regolabile ( x overbyte – overjet ) ……
Presentazione lavori definitivi secondo i moderni concetti gnatologici
in Protesi Fissa e Combinata

- Esecuzione di corone in disilicato con tecnica PRESSOVER
con tecniche di colorazione e/o stratificazione
- Parte pratica eseguita da Claudio e/o dai corsisti ( eventuali casi
reali da valutare insieme )

CORSO DI GNATOLOGIA (programma) 3 giorni
CORSO TEORICO PRATICO DI 3 incontri da 1 gg
Partecipanti massimo 8 persone ( eventualmente si può aggregare qualche uditore ) , i quali dovranno
essere dotati di:
1) camice, strumenti personali, frese, spatole, matite
2) articolatore in uso al proprio laboratorio
Sarà premura del relatore fornire i partecipanti di modelli di studio inerenti la modellazione dei lavori da
eseguire al corso …… i corsisti potranno eventualmente lavorare su casi reali (entità del lavoro da
concordare ).
Inoltre verrà consegnato il CD originale del corso in modo da poterlo utilizzare anche dopo aver
partecipato all’evento con il relatore.

