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In questi ultimi anni la richiesta di manufatti

scelta da parte dell’Odontotecnico per quanto

protesici ad alto contenuto estetico è aumentata

riguarda l’esecuzione della struttura protesica.

notevolmente. L’esperienza, i grandi autori e

Alla base del successo rimane sempre

l’industria, ci aiutano in questo difficile percorso.

un’accurata preparazione, intesa sia come

Obiettivo del corso è mettere in evidenza come

quantità di materiale sottratto con la fresa, sia

il risultato estetico sia frutto di un progetto e

per quanto riguarda la rifinitura dello stesso

di conoscenze precise; clinico e tecnico devono

elemento. Si può ottenere ciò non solo utilizzan-

lavorare con sapienza, conoscendo i problemi da

do strumenti rotanti ma anche strumenti sonici

risolvere per raggiungere la soddisfazione

ed ultrasonici, e solo sapendo la differenza di

del paziente. Oggigiorno infatti, parlare di cor-

funzionamento tra le due metodiche, le possiamo

retta preparazione protesica vuol dire avere ben

utilizzare al meglio. Altrettanto è importante

presente tutte le dovute procedure. Certamente

durante la preparazione dell’elemento dentale, il

bisogna sottolineare l’importanza del team odon- rispetto della camera pulpare e l’ampiezza
toiatrico anche nel successo protesico; difatti non biologica, situazione facilmente ottenibile con
si può dimenticare la necessità di un’accurata

l’utilizzo degli strumenti ultrasonici. Ovviamente

preparazione iniziale da parte dell’Igienista e di

alla fine di questa fase diventa fondamentale sa-

•
•

un approfondito studio del caso eseguito insieme per gestire i provvisori per mantenere inalterata
all’Odontotecnico, tramite la visione di modelli

la nostra preparazione e il suo rapporto con i tes-

di studio, cerature diagnostiche e fotografie del

suti molli. La conoscenza di tutti questi parametri

paziente. Solo a questo punto è giusto parlare di

da parte del clinico, unita ad una corretta impron-

preparazione degli elementi dentali. Oggigiorno

ta che permetta all’abilità dell’odontotecnico di

il clinico ha a sua disposizione più possibilità

utilizzare al meglio i materiali di ricostruzione,

nell’ambito del disegno della preparazione del

portano ad un successo non solo estetico ma

dente a seconda della protesi finale. C’è da consi-

anche funzionale delle nostre protesi.

derare anche una maggior
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VENERDÌ ORE

9-18

Accenni sugli elementi dentali:

NOVEM
BRE 20
20

Prove pratiche di strumentazione ultrasonica e

•
•
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•

polveri per igiene orale
Prove pratiche di preparazione dentale
Prove pratiche con crown prep
20.30 cena sociale

- Spessore dello smalto

SABATO ore 9-18

- Morfologia

Gestione del provvisorio

- Trattamento parodontale non chirurgico per

- Introduzione

una corretta preparazione preprotesica

- Classificazione

11.00 coffee break

- Tecniche di ribasatura e rifinitura

La preparazione degli elementi dentali:

11.00 coffee break

- Introduzione

L’impronta di precisione:

- Preparazione a spalla arrotondata

- Introduzione

- Preparazione a finire

-Impronta analogica

Riposizionamento del margine:

- Impronta digitale

- Introduzione

13.00 light lunch

- Sistemi ingrandenti

Prove pratiche di impronta analogica

- Sistemi oscillanti

Prove pratiche di impronta digitale

13.00 light lunch

Prove pratiche di gestione del provvisorio

•
•

•
•
•
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