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Workshop con paziente
Giovedì 9 - Venerdì 10 - Sabato 11 Febbraio 2023
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We live education.

LA PROTESI TOTALE 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

• Diagnosi e piano di trattamento in pazienti edentuli
• Anatomia e fisiologia del paziente edentulo
• Esame obiettivo del paziente edentulo
• Impronta preliminare del mascellare superiore ed inferiore
• Analisi dell'impronta preliminare
• Materiali e metodi per lo sviluppo dell'impronta preliminare
• Disegno del portaimpronte individuale secondo il Prof. Gino Passamonti
• Costruzione del portaimpronta individuale: metodi tradizionali ed innovativi
• Funzionalizzazione del portaimpronte individuale: registrazione delle impronte secondarie su paziente edentulo
• Costruzione della placca base e del vallo di occlusione
• Determinazione dei rapporti maxillo-mandibolari
• Definizione dei rapporti statici e dinamici
• Arco facciale di trasferimento
• Montaggio dei modelli in articolatore
• Determinazione della classe edentula: classe I, classe II 1° e 2° divisione, classe III
• Impostazione dei diversi piani di trattamento
• Scelta dei denti (dimensione, forma, colore)
• Piano occlusale posizionamento tridimensionale dei denti artificiali dei settori anteriori
• Metodiche di montaggio in assenza di informazioni individuali
• Verifica del montaggio e della verticentrica
• Estetica in protesi totale
• L'importanza della protesi diagnostica
• Montaggio dei denti posteriori
• Modellazione in cera delle placche
• Controllo estetico, fonetico e funzionale
• Consenso del paziente
• La ribasatura, quando e come
• L'overdenture su impianti: indicazioni, vantaggi e svantaggi, fasi cliniche e di laboratorio
• Rimontaggio in articolatore delle protesi resinate
• Rifinitura e lucidatura dei corpi protesici
• Consegna delle protesi 

DOVE?
Laboratorio Odontotecnico Alchemy Dental Solutions Srl
Via Mella 4 - 25030 Castel Mella (Brescia)

QUANDO?
Giovedì 9 febbraio 2023   ore  9-19 
Venerdì 10 febbraio 2023   ore  9-19 
Sabato 11 febbraio 2023   ore  9-13

QUOTA INDIVIDUALE
€ 400 + iva (comprensivo del pranzo di giovedì e del venerdì)

PER INFORMAZIONI

Marco Ferrante (VITA Specialist) - Tel. 338 3405644

PER ISCRIVERSI

Pierre Service srl

segreteria@pierreservice.it

Tel 0583413312
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