
Removable Prosthetics
Modern Predictable Protocols for



Profilo del Relatore

Il Dott. Alessio Casucci ha conseguito la laurea in Odontoiatria presso l’Università 

di Siena nel 2004. Ha conseguito un Master di secondo livello in Parodontologia e 

un Master of  Science in Biomateriali Dentali presso l’Università di Siena, dove ha 

anche completato il dottorato di ricerca in Biomateriali dentali e loro applicazioni 

cliniche. Ha partecipato come tutor al programma post-laurea; Protesi completa e 

occlusione; presso l’Università di Siena, ed è relatore in numerosi corsi di protesi 

totale e protesi implantare è anche autore di diverse pubblicazioni su riviste 

internazionali. Membro I.A.D.R. (International Association for Dental Research) e 

ICP (International College of  Prosthodontics) e AIOP (Accademia Italiana di 

Protesi Dentaria). Nella pratica clinica si dedica prevalentemente alla 

riabilitazione dei pazienti edentuli.



Corso teorico di protesi removibile

1 incontro                   2 giorni

sessioni teoriche       dimostrazioni video

analisi della letteratura   

1° Giorno

•  9:00-10:00 • La riabilitazione protesica del paziente 
edentulo oggi

• 10:00-11:00 • Analisi dei fattori prognostici ed anatomia 
del paziente edentulo

• 11:30-13:00 • Rilevazione impronte preliminari  

• 14:00-16:00 • Realizzazione dei modelli preliminari, criteri 
di costruzione portaimpronta individuali (Hands on)

• 16:30-17:30 • Impronta definitiva in protesi totale: materiali 
e tecniche a confronto.

• 17:30:18:30 • La registrazione relazione inter-mascellare 

2° Giorno

• 9:00-11:00 • Concetti di occlusione in protesi totale. 

• 11:30-12:30 •  Montaggio denti anteriori e posteriori

• 12:30-13:30 • Protesi pre-estrattiva 

• 14:00-15:00 • Diagnosi, trattamento e gestione della Sindrome 
Combinata 

• 15:00-16:30 • Consegna e follow-up in protesi rimovibile

INTRODUZIONE AL CORSO

L’obiettivo di questo corso è quello di dare 
chiare linee guida per la riabilitazione 
dell’edentulia completa con protesi totale. 
Tutte le fasi cliniche e di laboratorio del 
trattamento verranno descritte in dettaglio 
fino alla consegna. Il corso inoltre mira ad 
evidenziare come la corretta costruzione 
della protesi totale possa essere utile nelle fasi 
di diagnosi e di progettazione di 
riabilitazioni implanto-supportate.

il corso si terrà presso il 

CENTRO CORSI ODONTOIATRICI
Via della loggetta 95 - firenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO : 500 EURO + IVA



Segreteria organizzativa
PiErre Service Srl

tel. 0583 952923   mail: segreteria@pierreservice.it


