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sede del corso :
D’ambrosio & C. Sas  
Via G. Carducci, 53 A/1 - 
70026 - Modugno (BA)

Venerdi 25 e Sabato 26 Maggio 2018

 relatore Ugo Zambelli

Titolare del laboratorio ZUE. Diploma di odontotecnico presso l’Istituto Marco Polo di Brescia nel 1984. Diploma di 
Igienista dentale nel 1988. Titolare di laboratorio dal 1986. Ha collaborato con l’Università degli studi di Brescia in 
qualità di tecnico associato al Prof. Alessio Papini dal 2004 al 2011. Collabora all’Università International di Catalunya 
in qualità di relatore. Relatore in convegni e corsi di protesi totale / protesi overdenture/ toronto sia in Italia che 
all’estero. Ha collaborato con il Prof. Alessio Papini alla realizzazione del libro “PROTESI TOTALE E OVERDENTURE SU 
IMPIANTI - Procedure step by step” (Ed. QUINTESSENZA 2009) realizzando tutti i manufatti protesici presentati.

VENERDÌ
9.00 Parte teorica
 • Cenni di anatomia dell’apparato stomatognatico 

 • Analisi della anatomia nel paziente edentulo 

 • Gli elementi anatomici nell’edentulo e gli implant bridge-toronto

 • II parametri fondamentali nella esecuzione del portaimpronte 

funzionale per protesi mobile

 • Archi facciali ed articolatori per protesi mobile

10.45 Pausa caffè
11.15    Parte teorica
 • I parametri di riferimento di riferimento anatomici ed estetici

   - Piano bi pupillare - Linea mediana - Piano di francoforte 

   - Piano di camper - Piastra di fox - Le Piste di Patterson

 • L’impronta

 • La tecnica in alginato per la prima impronta

 • L’impronta con silicone o elastomero per la prima impronta

 • Il primo modello

 • Il portaimpronte funzionale tecniche e materiali

12.00 Parte pratica 
12.30 Pausa pranzo
14.30 Parte teorica 

 • Criteri nella scelta del dente in protesi mobile

 • Considerazioni sulla forma dei denti anteriori e gli elementi 

base della estetica dentale

 • La previsualizzazione estetica in protesi mobile

16.00 Pausa caffè
16.30 Parte pratica
 • Il montaggio dei denti anteriori superiori

 • Considerazioni sulla anatomia dei denti naturali

 • Torsione ed individualizzazione estetica

18.00 Fine dei lavori
SABATO
9.00 Parte pratica
 • Montaggio dei denti

 • Considerazioni sul rapporto dento-gengivale

 • Montaggio dei denti posteriori sup. ed inf.

10.30 Pausa caffè
11.00 Parte pratica
 • La ri�nitura dello scudo frontale  in  protesi mobile toronto

 • Finalizzazione lavoro

 • Tecniche di trasformazione in protesi totale toronto

 • Le Piste di Patterson

14.00 Chiusura lavori
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Corso di protesi mobile completa.
La protesi su Toronto 
con denti Acry Plus Evo.

Quota di partecipazione: Euro 200,00 iva compresa + Euro 150,00 iva compresa in acquisto materiale Ruthinium, per partecipante

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
› Barbara Piazza • barbara.piazza@ruthinium.it • T. 0425 51628 / 334 8173114
› D’ambrosio & C. Sas • T. 080.849.20.35
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