“ESTETICA E FUNZIONE mediante utilizzo del DISILICATO DI LITIO”
c/o Laboratorio odontotecnico Nannini Claudio a Modena
Relatore : Nannini Claudio
Dalla progettazione al lavoro definitivo tramite modellazione biodinamica in considerazione dell’Estetica
e della Funzione.
Utilizzo delle tecniche “press” per trasformare le modellazioni in modo semplice , sicuro e ergonomico
con pressata in ceramica integrale / disilicato di litio.
In particolare verranno presentate le tecniche di colorazione / stratificazione / incollaggio su strutture in
zirconia mediante l’utilizzo del disilicato di litio
Parte Teorica :

- Indicazioni e considerazione sulla tecnica “PRESS”
- Tecniche di impernatura e fusione dei pellet
- Determinazione della scelta dei pellet (grezzi) in base al colore
del moncone e/o della preparazione
- Tecnica di utilizzo dei nuovi pellet “ MULTI “stratificati
- Presentazione delle tecniche di colorazione e stratificazione

Parte pratica ( relatore) - Esecuzione dei dicing / delle chiusure in cera / determinazione degli spessori
delle morfologie da pressare con tecnica monolitica o con tecnica cut-back
- Colorazione di alcuni elementi pressati ( preparati precedentemente dal
relatore o dai corsisti )
- Presentazione di ricostruzioni protesiche eseguite con disilicato di Litio sia
con tecnica di lorazione / di stratificazione o con i nuovi pellet “MULTI stratificati

Programma della giornata :
h. 8.45 Inizio lavori
( parte teorica )
h.11.00 Coffie Break
h.11.15 Ripresa lavori ( parti pratiche )
h.13.30 Lunch
h.14.30 Presentazione casi clinici ( modelli studio per ceratura diagnostica ,
previsualizzazione nel cavo orale estetica e funzionale ,mock-up , faccette )
In contemporanea (alternata) cotture di colorazione dei disilicati
h.16.00 Coffie Break
h.16.15 Presentazione casi clinici ( modelli studio per ceratura diagnostica ,
previsualizzazione nel cavo orale estetica e funzionale ,mock-up , faccette )
In contemporanea ( alternata ) cotture di colorazione dei disilicati
h.18.30 Conclusioni e fine lavori

Per informazioni sulle modalità di partecipazione potete chiamare in laboratorio al
059/304571 e chiedere della sig.Luisa o di Claudio .
Logicamente visto che il numero dei posti è limitato ( 10-12 persone ) per le
iscrizioni si adotterà la formula di adesione in ordine cronologico .
Rimango a disposizione per qualsiasi Vostra esigenza
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