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Corso base
sul montaggio denti
in protesi completa  

Odt. Rodolfo Colognesi

INFO ANTLO NORDEST Tel. 0444 340605
E-mail segreterianordest@antlo.it

antlo.it

TITOLARE STUDENTE ODONTOIATRA ALTRO

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale Allianz Bank. 
IBAN: IT27Z0358903200301570282590. Causale: Iscrizione Corso base, Cortesi, Veneto 
(Cognome e Nome). N.B. È importante inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento insieme 
alla scheda di iscrizione via fax allo 0444-340605 oppure via mail a segreterianordest@antlo.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione dell’evento, 
nel rispetto della 196/2003.

Cognome 

Nome 

Ragione Sociale 

Partita IVA 

Via  N°  

Località 

Cap.  Prov.  Tel. 

Fax  Cell. 

e-mail 

Dati per la fatturazione 

Socio SI  NO  Tessera ANTLO N°  

Data e Firma 

Corso base - Colognesi

Scheda Iscrizione

Il corso sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti.

Inviare la scheda di iscrizione assieme alla copia del bonifico 
effettuato entro il 6 ottobre 2018. 

Entro il 06/10/18 Soci ANTLO e Collaboratori: ______ €150

 Non Soci ANTLO: ______________ €350

Quote di iscrizione



Curriculum

Nel 1975 consegue la maturità odontotecnica.
Dal 1977 è titolare di laboratorio odontotecnico. Da sempre attento 
alle tematiche riguardanti anziani, problemi socio-economici, 
edentulia e riabilitazioni complesse e non, si specializza nella 
costruzione della protesi completa a fianco dei nomi più prestigiosi 
delle materie “protesi rimovibile e occlusione”.

Dal 1998 relatore in numerosi corsi e conferenze in Italia e 
all’estero. Dal 2001 tiene corsi pratici in Italia e all’estero sulla 
materia specifica. Dal 2003 al 2010 Professore a contratto 
all’Università di Siena Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria.

Dal 2005 Docente al Master universitario post-laurea “Corso di 
aggiornamento teorico pratico in protesi totale” presso l’Università 
di Siena. Dal 2009 al 2011 collaboratore all’insegnamento 
al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Verona. Collabora come consulente 
con aziende leader del settore. Coordinatore nazionale del 
progetto ANTLO-Enea riguardante la Protesi Mobile. Docente 
ANTLO-Formazione. 

Coautore del libro “Il protocollo” (teamwork media srl, 2011). 
Autore di numerose pubblicazioni. 

Abstract

Programma 12 ottobre Programma 13 ottobre

Il corso, volutamente semplice, vuole essere un primo 
approfondimento ad una materia tanto complicata quanto 
affascinante perché, qualsiasi sia la passione o branca 
che l’odontotecnico vorrà abbracciare nel suo percorso 
professionale, esso non potrà prescindere dalla conoscenza, 
dagli insegnamenti e dai concetti insiti nella protesi totale. 
Nelle due giornate si tratterà di dare ai partecipanti le basi 
logiche sull’esecuzione di un caso di protesi totale partendo 
dalla teoria sulla materia specifica, proseguendo poi con alcuni 
concetti che vanno dalla protesi diagnostica al percorso che 
ci guida alla costruzione di una dima radiologica o chirurgica. 
Una guida al posizionamento degli impianti con conseguenti 
indicazioni nel protocollo di esecuzione di una protesi supportata 
dagli stessi.
La parte pratica consisterà nel montaggio completo di una 
protesi ragionando sui concetti applicati terminando poi con 
la modellazione della flangia. 
L’intento generale è di creare nei partecipanti lo stimolo 
per poter dedicare a questo importante argomento tutta 
l’attenzione che merita e, ove possibile, proseguire con il 
corso successivo strutturato per approfondire maggiormente 
la materia e le tesi analizzate.

ore 09:00 Teoria

  • Cenni e fondamenti sulla materia
  “Protesi Completa”  

  • Analisi delle impronte primarie

  • I gessi e loro caratteristiche

  • Analisi dei modelli, tracciato e costruzione  
 del  cucchiaio individuale.

  • L’impronta funzionale, analisi delle impronte  
 secondarie, boxaggio e sviluppo modelli, le  
 placche stabilizzate con valli occlusali

  • Concetti di verticentrica, analisi delle   
 classi  edentule, posizionamento dei modelli  
 in articolatore i diversi metodi, arco di trasferimento, 
l a scelta dei denti anteriori, il montaggio dei  
 denti anteriori, l’importanza dell’overjet e overbite 

ore 11:00 Pausa

ore 11:15 Teoria

  • Caratteristiche dei denti posteriori, le varie  
 scuole di pensiero, criteri di scelta, considerazioni  
 sulle varie morfologie occlusali, loro utilizzo e  
 posizionamento 

  • Concetti statici e dinamici

  • Modellazione flangia, cenni su: muffole,   
 resine, personalizzazione delle flange,   
 riposizionamento in articolatore, centrica e  
 lateralità, rifinitura protesi

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:30 Pratica

  • Montaggio modelli in articolatore ed inizio  
 montaggio denti anteriori in un caso prospettato 
 verso la scelta di un dente posteriore lingualizzato

ore 16:30 Pausa

ore 16:45 Pratica

  • Proseguimento montaggio denti anteriori 

ore 19:00 Discussione e chiusura lavori prima giornata 

ore 09:00 Pratica

  • Completamento montaggio denti anteriori,  

 inizio montaggio diatorici superiori

ore 11:00 Pausa

ore 11:15 Pratica

  • Proseguimento montaggio denti posteriori

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:30 Proseguimento montaggio diatorici

ore 16:30 Pausa

ore 16:45 Pratica

 • Termine montaggio e modellazione flange

ore 18:00 Discussione e chiusura lavori 

Odt. Rodolfo Colognesi


