
Parte Odontotecnica 
MODULO B 

I giorno – parte teorica 

Modelli di studio 
Ceratura diagnostica  
Provvisori in resina e preparazione del moncone a 
finire in prelimatura 
Modelli master 
Marcatura del ditching e determinazione dell’ area di 
emergenza  
Secondi provvisori  
Codifica dei profili di emergenza con tecnica C.R.M.  
Modellazione strutture prototipo in composito 
Adattamento della struttura 
Tecnica di rifinitura delle strutture in zirconia  
Modelli crociati ripetibilita’ dei dati funzionali e 
morfologici 
Tecniche di stratificazione fluorescenza e colore  
Codifica e cotrollo dei profili di emergenza durante le 
fasi della stratificazione con la tecnica C.R.M. 

II giorno – parte pratica 

Preparazione dei monconi e marcatura del ditching  
Modellazione e rifinitura cappette in composito  
Controllo della linea di chiusura   
Valutazione del rinforzo cervicale e determinazione  
del nuovo profilo emergente   
Rifinitura struttura  
Applicazione liner  
Fasi di stratificazione con tecnica C.R.M. e 
valutazione dei profili di emergenza 

  

I corsisti Odontotecnici hanno la 
possibilità di partecipare come 
auditori anche alle giornate del 
Modulo A. 
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 I°    9-10    Settembre    2022 

 II°   7-8        Ottobre       2022

BRESCIA

Corso   Teorico-Pratico 

Le preparazioni 
 a finire BOPT



I° Modulo-A1+A2
                                                                                    
Modulo A 1 -  Parte Teorica -     I° giorno 

-Tipi di preparazioni :                                                           
Preparazioni a spessore (Spalla, Chamfert, 50°)    
-Basi teoriche delle preparazioni a finire:             
la preparazione B.O.P.T. (Biologically Oriented 
Preparation Tecnique)                                          
- La tecnica e gli strumenti per la preparazione 
B.O.P.T.                                                                      
-I provvisori in prelimatura                                                                  
- Tecniche d’impronta                                                                                                   
- Cenni di laboratorio :             
Marcatura dei modelli           
Determinazione dell’area di emergenza           
Il ditching                
La prova e validazione clinica                                  
-Determinazione dell’invasione del solco                    
-Individualizzazione dei profili di emergenza           
-Finalizzazione dei casi  e  casistica clinica                    

Modulo A2   - Parte pratica - I/II° giorno 

-Dimostrazione VIDEO LIVE di  preparazioni 
eseguite dal Dr. Bazzoli:                                               
-Tecnica di preparazione                                                                                                  
-Controllo emostasi                                                                                                        
-Adattamento e ribasatura del provvisorio a 
guscio                                                                     
-Tecniche di rifinitura del provvisorio ribasato              
-Determinazione dell’invasione del solco             
-Il corsista avrà l’opportunità di eseguire su 
modello/manichino tutte le fasi tecniche 
necessarie a padroneggiare la tecnica così da 
essere in grado di raggiungere un buon 
risultato clinico     

                                                                        
Modulo B1   – ParteTeorica -  III° giorno             

Rivalutazione a distanza della risposta gengivale 
Tecniche di modulazione delle parabole               
Il Codice dei Riferimenti Morfologici C.R.M.                  
I materiali d’impronta : proprietà fisico chimiche                 
Anestesia                                                                   
Emostasi e dislocamento gengivale con fili 
retrattori e altri presidi                                                                 
Il cucchiaio da impronta: inidviduale o del 
commercio                                                   
Tecniche d’impronta:                                   
Disinfezione e conservazione dell’impronta                                                      
Sviluppo dell’impronta 

Modulo B2   - Parte pratica - IV° giorno 
-Dimostrazione VIDEO LIVE di:         
rivalutazione a distanza di quattro settimane della 
risposta gengivale ottenuta                                                                        
Anestesia                                                                                                                                           
Emostasi e dislocamento gengivale con fili 
retrattori                                                               
Scelta e preparazione del cucchiaio                                                                         
Presa dell’impronta.                                             
Ceni di protesi su impianti 

                                                                                                                                              
Il corsista effettuerà, in ambo i moduli, 
sotto il controllo del Tutor:                                                                         
-Preparazione di elementi su manichino                                                                                      
-Adattamento e ribasatura del provvisorio 
a guscio  

CURRICULA 

Dr. F. Mauro Bazzoli 

 Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di 
Genova. Allievo del Dr. Carlo De Chiesa di Saluzzo cui 
deve la sua formazione protesista che si sviluppa nel 
solco della gnatologia classica della scuola di P. K. 
Thomas. Dal 1991 si dedica all'implantologia con 
particolare interesse alle problematiche occlusali. 
Docente di Implantologia e Protesi su Impianti presso 
Cientro Nacional de Estomatologia(Cu) che gli ha 
conferito il Titolo di “Miembro de Honor”. Socio fondatore 
e Past President  AIIP (Accademia Italiana di Implanto 
Protesi).  Socio attivo S.I.O. (Società Italiana di 
Implantologia Osteointegrata), Certified Member ESCD 
(European Society of Cosmetic Dentistry) e Socio 
Effettivo “Amici di Brugg”.   
Autore di  numerosi articoli in campo implantologico e 
implantoprotesico. Relatore in corsi e congressi nazionali 
ed internazionali. Svolge la sua attività di libero 
professionista in Brescia.   

Odt. Antonio Bertoni     
  
Antonio Bertoni ha concluso la sua formazione 
odontotecnica nel 1981. 
Nel 1982 apre il proprio laboratorio a Brescia sua città 
natale. Frequenta corsi di vari livelli con tutti i più 
importanti relatori e ott imizza una formazione 
professionale nell 'ambito di protesi estetica e 
implantoprotesi. Nel 1992, in Germania, vince il premio 
migliore relazione presentata al concorso 
“Il Parallelometro d'Oro”. Nel 1999, 2002, 2005, 2011 e 
2012 è relatore al congresso “Amici di Brugg” di Rimini. 
Autore di diversi articoli su riviste di settore. Coautore del 
Testo “Linee Guida Implantoprotesiche”. Ha collaborato 
allo svolgimento del Corso Elettivo implantoprotesi: dalla 
clinica al laboratorio” svolto nell'A.A. 2007/2008 presso il 
corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell'Università di Verona. Socio Attivo Accademia Italiana 
Implanto Protesi (A.I.I.P.).  
E' relatore a numerosi congressi e conferenze. 

II° Modulo-B1+B2



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
09-10 settembre & 07-08 ottobre 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome  ________________________________Cognome_______________________________ 

 

C.F.__________________________________Email___________________________________ 

 

DATI FATTURAZIONE: 

Nome  ________________________________Cognome_______________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

 

Cap ________________________Città__________________________________Prov _______ 

 

C.F. _________________________________P.I._____________________________________ 

 

Qualifica_________________________ iscritto/a ad albo n°__________________Prov_______ 

 

Tel _________________________Fax___________________Cell________________________ 

 

Email  _______________________________________________________________________  

 

Indirizzo PEC _________________________________________________________________ 

 

Codice Univoco di interscambio per fatturazione elettronica _____________________________ 
Modalità di pagamento: 
PER I CLINICI:  

Acconto    € 500 + iva per un totale di € 610, all’atto dell’iscrizione                                                                                                                          
Saldo        € 1.500 + iva per un totale di € 1.830, entro la data di inizio del corso.                                                                                                                        

A mezzo:  Bonifico bancario a favore di Pierre Service srl- BANCA DEL MONTE DI LUCCA spa IBAN 
IT78K0691513700000050591080 con causale corso dr. Bazzoli                      
Si prega di trasmettere copia del pagamento, unitamente alla scheda d’iscrizione, alla mail: 
info@pierreservice.it 
PER GLI ODONTOTECNICI:                                                                                                                                                                        

Acconto: € 250 + iva per un totale di € 305,00, all’atto dell’iscrizione.                                                                                                                                   

Saldo :   € 250 + iva per un totale di € 305,00, entro la data di inizio del corso. 
A mezzo: Bonifico bancario a favore di Pierre Service srl- BANCA DEL MONTE DI LUCCA spa IBAN 
IT78K0691513700000050591080  con causale corso dr. Bazzoli                                                                                                                                                                      
Si prega di trasmettere copia del pagamento, unitamente alla scheda d’iscrizione, alla mail: 
info@pierreservice.it 
 
In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione. 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali  
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative(ottenimento 
dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi).Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto a fornirci,in tutto o in parte,i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.PiErre Service Srl tratta dati personali diversi da quelli "sensibili" e "giudiziari". In 
particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome,l'indirizzo,i dati di identificazione 
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di 
PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione 
nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l'invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di 
altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi 
al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all'articolo 7 del suddetto Decreto.  

Data:                                              Firma Consenso Privacy Partecipante 
 
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e 
alle iniziative formative. 

Data:                                             Firma Consenso invio comunicazioni Partecipante                           
 


