
WORKSHOP MONTAGGIO DENTI 

Venerdì 11 novembre 2022 (ore 9-17)

Filiale Revello
Via Domenico Millelire 7 
07100 Sassari

Relatore: Mdt. Alberto Olivieri
Quota individuale € 183 (IVA inclusa) 
Massimo 12 posti
La quota comprende la partecipazione al corso.
Inoltre, ogni partecipante riceverà una bocca completa di 
denti VITA MFT

Per informazioni: 
Giovanni Sanna 348 7264489 (Revello Sassari) 
Giovanni Fele 328 7678713 (Revello Sassari)



Mattino parte teorica, pomeriggio parte pratica 
(montaggio di un caso da parte del relatore)

Programma parte teorica:

• Cenni e fondamenti sulla protesi totale

• Impronte primarie

• Disegno e costruzioni P.I. secondo il Prof. G. Passamonti

• Impronta funzionale

• Boxaggio e sviluppo modelli secondari

• Le placche stabilizzate con valli in cera

• Concetti di occlusione

• Analisi della classe edentule

• Posizionamento dei modelli in articolatore

• Il montaggio nelle diverse classi

• La tecnica lingualizzata secondo Payne

• Modellazione della flangia

• Cenni sulla resinatura

• Riocclusione, rifinitura e lucidatura

• Discussione finale

Mdt. Alberto Olivieri 

Ha perfezionato le sue conoscenze su occlusione, protesi totale e

overdenture su impianti collaborando con alcuni dei più grandi esperti del

settore in Europa e negli U.S.A.

Nel corso della sua carriera odontotecnica, ha tenuto conferenze e relazioni

in più di quattrocento occasioni sia a livello nazionale che internazionale.

Autore di decine di pubblicazioni su riviste del settore italiane ed estere. Ha

pubblicato nel 2018 con il collega Marcello Tiberi il libro "Protesi Totale"

edito da Teamwork Media.

Ha collaborato alla progettazione di forme di denti posteriori per la protesi

totale che oggi sono sul mercato internazionale.

Dal 2002 è docente al corso di perfezionamento in protesi, sul tema Protesi

totale, all'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti.

E' socio dell'A.P.C. (Accademia di Protesi Completa), al cui interno, in

collaborazione con un gruppo di colleghi odontotecnici e alcuni odontoiatri,

promuove ricerche che interessano l'occlusione e i materiali utilizzati in

protesi totale, cooperando con diverse Università italiane ed estere.

E' stato socio fondatore A.I.T.L.O. e A.N.T.L.O. ed è socio A.d.B., SICED, A.P.C.,

A.I.O.P. ed O.d.M.
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