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IL PROGETTO

Impronte ottiche, analogiche, Registrazioni digitali, con bite, archi facciali, fotograﬁe, sono solo
alcune delle informazioni che clinico e tecnico debbono scambiarsi per la realizzazione di una
corretta riabilitazione protesica. Cercheremo quindi di valutare quali sono le prerogative per
ovviare a tutti gli inconvenienti che si presentano quotidianamente nel rapporto
studio/laboratorio onde nell’esecuzione dei manufatti protesici. Di conseguenza solo attraverso
un piano di trattamento corretto e con passaggi codiﬁcati (modelli studio, cerature diagnostiche,
mock-up, chirurgia, registrazioni, ecc…ecc…) si potranno ottenere risultati predicIbili sia per ciò
che riguarda la parte tecnica che clinica. Partendo da dei concetti anatomici degli elementi
Verranno quindi considerati i principi di base della Gnatologia quali la STABILITA’ IN CENTRICA
e le GUIDE FUNZIONALI in modo da poter lavorare nella quotidianità in modo semplice e
protocollato. Per questo motivo sarà importante capire l’utilizzo di un semplice arco facciale
anatomico, soprattutto quando aﬀrontiamo riabilitazioni che necessitano di ricostruzioni delle guide
funzionali. Inoltre i materiali di nuova generazione (compositi fresati, disilicato di litio e zirconio)
consentono agli odontotecnici di operare con tecniche sicure e codiﬁcate per il raggiungimento di
risultati estetici e funzionali sempre migliori. Gli autori vogliono quindi dimostrare che attraverso un
protocollo rigido ma sempliﬁcato si possono ottenere degli ottimi risultati alla portata di tutti con
grande soddisfazione sia da parte degli operatori che dei pazienti.

corso base
1° GIORNO | 23 GIUGNO 2023
Morfologia dei denti posteriori - Valutazione delle forme in base alle
caratteristiche fondamentali - Leo Colella
Morfologia dei denti anteriori Valutazione estetica e funzionale in
relazione alle strutture anatomiche del paziente - Claudio Nannini

2° GIORNO | 24 GIUGNO 2023
Importanza dell’utilizzo dell’arco facciale / Articolatore - Claudio Nannini
Problematiche riguardanti le registrazioni - Claudio Nannini
Trasferimenti STUDIO/LABORATORIO nelle fasi di ricostruzioni protesiche -Claudio Nannini
Utilizzo del deprogrammatore/jig (analogico e digitale) -Claudio Nannini
Trasferimenti dei dati attraverso l’utilizzo dei sistemi digitali - Leo Colella
Scansioni intraorali e da laboratorio Live - Leo Colella
Creature digitali Vantaggi e limiti delle tecniche digitali allineamenti digitali Live - Leo Colella

Nei primi due giorni le parti pratiche saranno a carico dei relatori che faranno vedere ai corsisti cosa
eseguire su eventuali casi di lavoro che avrannocomecompitoperilprossimoincontro

PROGETTAZIONE

TRASFERIMENTI

REALIZZAZIONE

corso avanzato
08/09 settembre 2023
Presa dell’arco facciale anatomico con indicatore dell’orbita e nasium regolabile Live - Claudio
Nannini
Regolazione dell’Articolatore a valore medio / individuale Live - Claudio Nannini
Realizzazione del deprogrammatore/jig ( analogico e digitale ) Live - Claudio Nannini
N.B. Queste fasi verranno realizzate dal relatore e dai corsisti su paziente.
Progettazione digitale Arco facciale e Articolatore digitali scanface …… una realtà? -Leo Colella
Cerature diagnostiche con metodiche analogiche e digitali
Considerazioni sulle mascherine per l’esecuzione del mock-up nel cavo orale
Presentazione secondo i moderni concetti funzionali di ricostruzioni con importanti rialzi della
Dimensione verticale
Ricostruttiva e Protesi
PARTECIPANTI
Presentazione di casi da parte dei corsisti con discussione sulle varie CASI PARTECIPANTI possibilità
riabilitati

IMPRONTE OTTICHE

STAMPA 3D

FRESATORI

INFO & ISCRIZIONI
CORSO BASE 23-24 giugno 2023 - € 750,00+IVA
CORSO AVANZATO 08-09 settembre 2023 - € 750,00+IVA
CORSO COMPLETO (BASE + AVANZATO) -€ 1.350,00+IVA

COMPILA LA TUA ISCRIZIONE
SU WWW.LEONARDOCOLELLA.IT

O SUL SITO WWW.DENTITALIA.IT
O CONTATTA IL NUMERO
+39 388 10 27 204

(compresi break , attestato , dispense sugli argomenti, cena del venerdi
sera)
Numero Partecipanti massimo di 20 tra tecnici e clinici I corsisti
potranno discutere i propri casi
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CONVENZIONE CON B&B PIAZZA MORO

DENTRO LA FORNITURA.

