PROGRAMMA DETTAGLIATO CORSO
Corso teorico-pratico

Relatori: Dott. Sandro PRADELLA
Sig. Claudio NANNINI
Titolo: La protesi Totale:
metodologie cliniche e tecniche.
SEDE DEL CORSO: c/o Studio Dentistico dott. Pradella
Via Lussemburgo, 15
46010 CURTATONE (MN)
DURATA DEL CORSO : 3 giorni
ORARI: Ore 9.00 – 19.00 circa tutti i gg. degli eventi

Per informazione ed iscrizioni rivolgersi a:
Studio Dr. PRADELLA referente sig.ra Nadia 0376.269700
Lab. odontotecnico NANNINI referente sig.ra Luisa 059.304571

Il corso è in fase di accreditamento e
prevede 26 crediti E.C.M.
per i medici partecipanti

1° Giorno : per MEDICI - TECNICI
Programma: 9.00 - 13.00 teoria: (Dr. PRADELLA)
Piano di trattamento per le protesi totali
Conoscenze anatomiche per i pazienti edentuli
Concetti di gnatologia
Uso degli articolatori in protesi totale
Programma: 11.00 – 11.15 COFFE BREAK
Valutazioni iniziali del paziente
Prima impronta: caratteristiche minime e materiali
Sviluppo della prima impronta (modelli estesi)
Programma: 13.00 – 14.30 PAUSA PRANZO

Programma: 14.30 – 19.00 teoria :
Disegno del tracciato per la costruzione del portaimpronte individuale
Porta impronte individuali: caratteristiche e materiali.
Bordaggio funzionale : materiali e metodi
Seconda impronta : caratteristiche minime e materiali da impronta.
Programma: 17.00 – 17.15 COFFE BREAK

Video ripresa diretta su paziente
Valutazioni iniziali del paziente
Prima impronta
Disegno del tracciato per la costruzione del portaimpronte individuale
Bordaggio funzionale : materiali e metodi

Seconda impronta

2° Giorno :
Programma: 9.00- 13.00 teoria : (Od. NANNINI)
Sviluppo della prima impronta
Progettazione del cucchiaio individuale
Sviluppo della seconda impronta con boxaggio
Il modello Master
Costruzione delle placche stabilizzate
Costruzione dei valli in cera
Programma: 11.00 – 11.15 COFFE BREAK

teoria : (Dr. PRADELLA)
Registrazione della dimensione verticale
I valli in cera correttamente eseguiti per il trasferimento dei dati estetici
Utilizzo dell’arco facciale in protesi totale
Programma: 13.00 – 14.30 PAUSA PRANZO

Programma: 14.30 – 19.00 pratica e teoria:
Video ripresa diretta su paziente (Dr. PRADELLA)
Registrazione della dimensione verticale
Dati estetici da riportare sui valli in cera
Rilevamento dell’arco facciale in protesi totale
Programma: 17.00 – 17.15 COFFE BREAK
Teoria e pratica (Od. NANNINI)
Montaggio modelli su articolatore,
Setting articolatore

Scelta dei denti / colore in base alle caratteristiche del paziente

3° Giorno :
Programma: 9.00- 13.00 teoria : (Od. NANNINI)
Putty per montaggio denti
Montaggio denti con utilizzo degli accessori su articolatore
step by step:
1) Piano di Stuart
2) Piano Occlusale
3) Inserti di protrusiva
4) Tavolo incisale regolabile
Programma: 11.00 – 11.15 COFFE BREAK

Video ripresa diretta su paziente (Dr. PRADELLA)
Prova denti (estetica, fonetica e funzionale)
Valutazioni sul post-dam
Programma: 13.00 – 14.30 PAUSA PRANZO

Programma: 14.30 – 19.00 pratica e teoria:
Teoria e pratica (Od. NANNINI).
Finitura protesi (personalizzazione denti e flange)
Equilibratura occlusale e ripristino guide funzionali

Video ripresa diretta su paziente (Dr. PRADELLA)
Consegna protesi
Rimontaggio per molaggio selettivo
Ribasatura e rivalutazione occlusale nei controlli periodici
Presentazione di alcuni casi clinici risolti - open forum

