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Abstract:
Modelli di studio , registrazioni ,archi facciali, articolatori ,fotografie, 
video...sono informazioni che clinico e tecnico debbono utilizzare per la 
realizzazione di una corretta riabilitazione protesica. 
La relazione vuole dimostrare che  attraverso un Piano di trattamento 
metodico e con passaggi codificati ( modelli studio, cerature diagnostiche, 
mock-up, provvisori , lavoro definitivo) si potranno ottenere risultati predicibili 
sia per ciò che riguarda la parte odontoiatrica  che odontotecnica.
Tutto questo sarà possibile utilizzando una tecnica particolare di trasferimento 
delle registrazioni dei rapporti intermascellari in modo che il clinico non 
dovrà più eseguire ritocchi e/o aggiustamenti occlusali che creano sempre 
una conflittualità tra studio e laboratorio.

Curriculum:
Claudio Nannini nasce a Modena il 21 agosto 1961.
Gestisce il proprio Laboratorio a Modena in Via Giardini 60 con 4 
collaboratori:  Luca, Elvir, Roberto e Luisa. È socio AIOP dal 2018. È socio 
ANTLO dal 1985, ed è Relatore dal 1988. Fa parte del Comitato Scientifico 
della rivista “Dental Dialogue”. Ha partecipato, in qualità di Relatore, a 
numerose manifestazioni nazionali e internazionali.

Le più importanti sono state: AIOP Riccione nel 2008, il Colloquium Dental 
nel 2011 e il Collo-quium Mediterraneo nel 2016 oltre al Midwinter 
Meeting di Chicago nel 2016 , agli Amici di Brugg nel 1998 ,e in Spagna 
ai congressi SOPRODEN nel 2000 a Toledo e nel 2002 a Madrid. 
Di particolare importanza la partecipazione al Congresso degli  AMICI di 
BRUGG  del 2005 dove ha eseguito il Corso pre-congressuale insieme 
al Prof. Slavicek e al Dr. Cuman. È autore con il collega Baldin e i dottori 
Cuman e Masnata, del libro “ La protesi totale  secondo Slavicek” editore 
Teamwork  media di Brescia. È di recente pubblicazione il nuovo libro “ 
AESTHETIC e FUNCTION” tradotto e pubblicato in sei lingue...casa editrice 
la Teamwork media di Brescia.

Tiene in modo continuativo, da anni, Corsi per MEDICI E TECNICI sull’Estetica 
e Funzione in relazione alla Gnatologia, alla tecnica PRESS sul disilicato 
di litio e sui Mock-up / Provvisori.
Inoltre con il Dr.Pradella esegue un corso per clinici e tecnici su paziente 
sulla Protesi Totale.

“Come pianificare una riabilitazione protesica
dal punto di vista ESTETICO e FUNZIONALE attraverso

una metodica codificata e predicibile”.

sabato 12 gennaio 2019
Istituto Statale Ruffilli - sala Santa Caterina via Romanello n.2 - Forlì 

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Odt. Claudio Nannini

EMILIA ROMAGNA


