
sabato 11 settembre 2021

Metodi e strumenti di registrazione 
occlusale e il loro corretto trasferimento.  
Protocolli predicibili per ottenere ricostruzioni protesiche, senza rialzi occlusali.

dalle ore 09:00 alle ore 16:30
Hotel Mercure San Biagio
Via Romairone, 14 - 16163 Genova Bolzaneto

INFO ANTLO nordovest Tel. 011 3272446 - 339 8057769
E-mail  segreterianordovest@antlo.it

Odt. Claudio Nannini

Soci ANTLO: _______________________________________ € 25,00
Non Soci ANTLO/Medici e Odontoiatri: _________________ € 55,00 + iva

Quote di iscrizione lunch compreso.

LIGURIA

Inviare la scheda di iscrizione e la copia del bonifico effettuato. 

ABSTRACT 
Cere, GIG, archi facciali, fotografie...sono solo alcune delle informazioni 
che clinico e tecnico devono scambiarsi per la realizzazione di una corretta 
riabilitazione protesica. L’autore porta la sua esperienza, consapevole delle 
difficoltà oggettive nell’eseguire le registrazioni sui pazienti, soprattutto 
quando questi risultano problematici.
Cercherà quindi di valutare quali sono le prerogative per ovviare a tutti 
gli inconvenienti che si presentano quotidianamente nel rapporto studio/
laboratorio, onde evitare quei ritocchi che infastidiscono il medico e il 
tecnico nell’esecuzione dei manufatti protesici. Di conseguenza, solo 
attraverso un piano di trattamento corretto e con passaggi codificati 
(modelli studio,cerature diagnostiche,mok-up,chirurgia,registrazioni, 
ecc.), si potranno ottenere risultati predicabili sia per ciò che riguarda 
la parte tecnica che clinica. Verranno presentate le tecniche (teoriche e 
pratiche) che riguardano l’importanza di rilevare la posizione dei modelli 
in articolatore attraverso l’utilizzo dell’arco facciale.
L’autore vuole quindi dimostrare che attraverso un protocollo rigido ma 
semplificato si possono ottenere degli ottimi risultati alla portata di tutti 
con grande soddisfazione da parte degli operatori e dei pazienti.

PROGRAMMA
09:00  Inizio lavori (parte teorica) Concetti di occlusione-Metodiche di 

registrazione per ottenere ricostruzioni senza rialzi occlusali sia per 
piccoli manufatti protesici che per grandi riabilitazioni-Importanza 
dell’utilizzo dell’arco facciale e dell’articolatore

11:00  Pausa lavori

11.15 Ripresa lavori (parte pratica) Presa dell’arco facciale anatomico-
Setting dell’articolatore-Valutazione delle varie tipologie di 
registrazione-Preparazione del deprogrammatore/GIG

13:30  Lunch (compreso nel prezzo di iscrizione)

14:30 Presentazione casi clinici: Modelli studio per ceratura diagnostica-
Previsualizzazione nel cavo orale estetica e funzionale-Provvisori 
prelimatura e su denti preparati-Lavori definitivi in disilicato di 
litio/zirconia

16.30  Conclusione lavori

POSTI LIMITATI
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO E NON OLTRE IL 05/09/2021


