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Collabora con diversi professionisti occupandosi nello specifico di protesi fissa 
sia impiantare e adesiva . 
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Svolge la professione in qualità di titolare  presso il suo laboratorio in Bari. 

programma 
Il corso mira al riconoscimento da parte del medico 
dell’anatomia delle superfici occlusali nei settori 
posteriori nonché alla standardizzazione dell’esecuzione 
del lavoro. 
L’obiettivo principale del corso è consentire al 
partecipante di raggiungere, attraverso un’ampia e 
completa parte pratica, la piena indipendenza nelle fasi 
di modellazione e stratificazione. Ogni corsista realizzerà 
dei casi su modello basati su situazioni cliniche reali 
(fornite dall’organizzazione) con gestione anche dei 
rapporti occlusali. Tale approccio diretto permetterà la 
successiva risoluzione di eventuali difficoltà che 
potrebbero riscontrarsi nell’ambito dell’attività lavorativa 
quotidiana. 
La finalità del corso è inoltre quella di fornire al 
partecipante, attraverso la parte teorica, le giuste 
conoscenze morfologiche e di stratificazione dei 
materiali compositi. 



Parte Teorica (2 ore ca.) 
Valutazione della morfologia nei settori posteriori 
Cenni sulla tecnica di modellazione A.F.G. by 
Battistelli 
Tecnica di stratificazione  
Sequenza foto step by step di una macro-
ricostruzione in composito 
Video dimostrativo di stratificazione  
Discussione  
Parte Pratica (4-5 ore ca.) 
arcata superiore 
Valutazione occlusale del caso reale su modello in 
gesso 
Verifica superfici di contatto 
Conoscenza e utilizzo pratico dei materiali compositi  
Stratificazione guidata delle masse 
Rivalutazione occlusale 
Lucidatura 
Eventuali modifiche sul manufatto 
Discussione 

2°giorno 

Parte Pratica (4-5 ore ca.) 
 arcata inferiore 
Valutazione occlusale del caso reale su 
modello in gesso 
Verifica superfici di contatto 
Conoscenza e utilizzo pratico dei materiali 
compositi  
Stratificazione guidata delle masse 
Rivalutazione occlusale 
Lucidatura 
Eventuali modifiche sul manufatto 
Discussione 

consegna diplomi 

1° giorno



                   Durata del corso 2 giorni 
                      
                    I partecipanti dovranno munirsi di: 

- una spatola da modellazione 
- una sonda parodontale 
- uno specillo 
- pennelli in silicone (facoltativo) 
-occhialini da ingrandiento (facoltativo) 
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