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La riabilitazione protesica del dente naturale 

dal Restauro Parziale al Restauro Totale



Profilo del Relatore

Il Dott. Batalocco è uno specialista in Protesi Dentaria che si occupa esclusivamente della realizzazione di restauri protesici estetici (faccette, intarsi e corone) oltre alla protesi
riabilitativa rimovibile e fissa con impianti o denti naturali. Laureatosi presso l'Universita' degli Studi di Siena con il massimo dei voti e la lode, il dott. Batalocco, dopo una breve
esperienza lavorativa in studi dentistici privati e presso il dipartimento di Odontostomatologia dell'Ospedale " Le Scotte" di Siena, si e' trasferito negli USA. Presso la
UNIVERSITY OF ROCHESTER NEW YORK ha affrontato un percorso formativo di cinque anni in cui ha conseguito un certificate in " ADVANCED EDUCATION
IN GENERAL DENTISTRY " della durata di due anni e una SPECIALIZZAZIONE IN PROTESI DENTARIA della durata di tre anni. In questo periodo ha avuto la
possibilita' di conoscere nuove tecniche, materiali di ultima generazione e la preziosa arte del coordinamento delle varie aree specialistiche dell'odontoiatria. L'esperienza ottenuta
ha determinato il suo coinvolgimento come relatore, sia in Italia che all'estero, in congressi e corsi di aggiornamento teorico-pratici per odontoiatri a cui lui si dedica con passione e
dedizione. Socio dell'Accademia Italiana di Protesi (Aiop), Socio Attivo Dell'American Prosthodontic Society (APS). Autore o coautore di articoli scientifici riguardanti le
tematiche della protesi estetica e implantare. Vincitoredel premio per la miglior ricerca scientifica al congresso internazionale dell'Accademia Italiana di Protesi nell'anno 2005.



INTRODUZIONE AL CORSO

Articolato in 5 incontri di 2 giorni ciascuno, Prosthodontics è rivolto ad 
odontoiatri che vogliono avvicinarsi alla protesi o a chi desidera dare 
un’impostazione moderna alla propria pratica clinica sia a livello di pianificazione 
che con l’introduzione di nuove tecniche e materiali.

L’obiettivo del corso è di fornire al partecipante nozioni teorico-pratiche per la 
pianificazione e riabilitazione protesica di denti naturali. Seguendo un concetto di 
massima preservazione e minima invasità, verranno analizzati i concetti 
fondamentali per l’elaborazione di una corretta diagnosi e piano di trattamento. 
In particolare verrà approfondito come l’interazione tra varie aree specialistiche 
possa determinare risultati eccellenti e duraturi nel tempo.

Tutti gli argomenti verranno trattati sia dal punto di vista clinico-scientifico che 
dal punto di vista odontotecnico in modo da poter trasmettere al corsista le 
nozioni necessarie alla creazione di una sinergia clinico-odontotecnico.

Durante le sessioni pratiche si avrà la possibilità di eseguire sotto la supervisione 
del relatore le procedure cliniche analizzate durante il corso.

Corso teorico - pratico di protesi fissa
5 incontri 10 giornate

+ di 60 ore di teoria + di 40 ore di pratica

Studio della letteratura Analisi e sviluppo Casi clinici Live demostrations



LA PIANIFICAZIONE DEL CASO PROTESICO
• La raccolta dati e la compilazione della cartella clinica:
• Valutazione dento-facciale
• Anamnesi dentale-parodontale
• Esami strumentali per una corretta diagnosi
• Impostazione del caso protesico
• Settaggio della macchina fotografica
• Tecniche per il Set fotografico per la documentazione
• Principi di Smile Design 
• Analisi dei fattori di rischio in protesi fissa

• DALLLA SELEZIONE DEL MATERIALE RESTAURATIVO ALLA 
PREPARAZIONE DENTALE

• Panoramica dei materiali restaurativi
• Analisi tecnica dei materiali restaurativi
• Ceramiche integrali vs metallo ceramica
• Le preparazioni dentali di restauri totali e parziali settori posteriori (corone, 

intarsi overlay, inlay e onlay)
• Applicazione della tecnica Cad-Cam nelle ceramiche integrali
• Implicazioni nell’utilizzo di ceramiche mordenzabili e non mordenzabili
• Le preparazioni dentali per le faccette

IL PROVVISORIO E L’IMPRONTA DEFINITIVA

• Il restauro provvisorio su denti naturali
• Tecniche di realizzazione: Diretta , Indiretta
• Il materiale provvisorio: resina e composito
• Tecniche di rimarginatura e rifinitura
• Scolpire i tessuti molli con i provvisori:                                    

tecnica dell’ovate pontic
• Panoramica su cementi provvisori
• Individuazione del biotipo parodontale
• Tecniche di retrazione gengivale
• Impronte monofase, bifase con uno o due

componenti
• Materiale da impronta: Siliconi e polieteri

LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO 
DEFINITIVO

• Comunicazione al laboratorio
• Rapporti intermascellari nel caso semplice e 

complesso
• Rilevazione del colore: Fotografia; Scale colori

personalizzate, spettrofotometro
• La realizzazione del prototipo in resina
• Caratteristiche e prova del prototipo in resina
• Ruolo del prototipo in resina nella tecnica Cad-

Cam

LA CONSEGNA DEL RESTAURO DEFINITIVO

• Prova del manufatto definitivo
• Verifica della precisione della cappetta/ travata su

denti naturali
• Prova estetica e funzionale
• Consegna del restauro definitivo
• Cermentazione adesivaVs cementazione tradizionale
• Panoramica dei cementi definitivi
• Selezione dei cementi in base al tipo di restauro
• Il trattamento della superficie del restauro protesico

e della struttura dentale

PROGRAMMA SESSIONI TEORICHE



PROGRAMMA SESSIONI PRATICHE

• Registrazione dell’arco facciale

• Registrazione dei rapporti intermascellari

• Fotografia intra-orale tra corsisti

• Realizzazione di una mascherina per il Mock-Up 

• Preparazione su modelli di restauri parziali e totali

• Realizzazione ed utilizzo di un Silicon Index

• Realizzazione di provvisori con tecnica diretta

• Rifinitura del provvisorio

• Tecniche d’impronta

• Rilevazione del colore

• Cementazione di restauri parziali e totali

Il corsista sarà coinvolto nella revisione della letteratura con l’assegnazione di 
articoli scientifici da leggere e discutere nelle sessioni di literature review.

Ogni partecipante dovrà completare e documentare due casi clinici che verranno 
pianificati e seguiti nelle varie fasi cliniche durante il periodo del corso 



CALENDARIO INCONTRI

07-08 FEBBRAIO 2020

6-7 MARZO 2020

27-28 MARZO 2020

8 – 9 MAGGGIO 2020

29– 30 MAGGIO  2020

il corso si terrà presso il 
CENTRO CORSI ODONTOIATRICI

Via della loggetta 95 - firenze

ORARIO INCONTRI
VENERDI’ 9.30-13.00 14.00 - 19.00

SABATO 9.30-13.00 14.00-17.00

Il corso riservato a 12 partecipanti - 50 CREDITI ECM



Per ulteriori informazioni ed iscrizioni al corso rivolgersi alla 
segreteria organizzativa:

PiErre Service Srl
tel. 0583 952923   mail: segreteria@pierreservice.it


