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“TAVOLI TECNICI: LAVORIAMO CON...”
 

         • Odt. Enrico Ferrarelli

                 • Odt. Paolo Miceli

                         • Odt. Carlo Baroncini

                                 • Sig.ra Fiorella Manente

Sono numerose infatti e lo saranno sempre di più, le cosiddette tecniche 
d’autore, le quali sono improntate ad  ottimizzare una sistematica ed a volte 
anche a stravolgerla. Bisogna però, partire dal presupposto che: ogni aggiunta 
di un passaggio di lavoro o l’esasperazione dello stesso dovrebbero portarci 
ad ottenere un plus proporzionato. Per ovviare all’uso del metallo, nei restauri 
inplantari, abbiamo già da molto tempo preso in considerazione un materiale 
estetico per strutture con eccellenti proprietà meccaniche, il BIO-HPP. Per la 
realizzazione della cosiddetta parte estetica, abbiamo optato per un composito 
di ultima generazione.

Odt. CARLO BARONCINI

“DALLA SOFISTICAZIONE ALLA 
SEMPLIFICAZIONE,
MATERIALI E PROTOCOLLI PER IL CARICO 
IMMEDIATO” 

In attesa del nuovo Regolamento Europeo sui dispositivi medici su misura, 
facciamo il punto  sulla Direttiva 2007/47/CE ( ex 93/42/CEE ):  come gestire 
la documentazione nel laboratorio odontotecnico. Dall’iscrizione al Ministero 
della Salute ed eventuali comunicazioni di variazioni  ai documenti  post vendita, 
manuale aziendale organigramma/ mansionario, lista procedure e controlli per 
i piani di fabbricazione. Fascicolo abbreviato o analisi dei rischi? Cosa dire al 
medico e cosa dire al paziente…e altro ancora.

Sig.ra FIORELLA MANENTE

“GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE 
NEL LABORATORIO ODONTOTECNICO”



Ore 14,00 Iscrizione Corsisti
Ore 14,30 Apertura lavori

“TAVOLI TECNICI: LAVORIAMO CON...”

Tavolo 1 • Odt. Enrico Ferrarelli:  
    “Pressare, stratificare, pitturare. Attualità ”
Tavolo 2 • Odt. Paolo Miceli: 
    “Osservazione,riproduzione, interpretazione” 
Tavolo 3 • Odt. Carlo Baroncini: 
    “Dalla sofisticazione alla semplificazione,  
    materiali e protocolli per il carico immediato”                                               
Tavolo 4 • Sig.ra Fiorella Manente: 
    “Gestione della direttiva 2007/47/CE nel 
    laboratorio odontotecnico”

Ore 19,00 Chiusura lavori

PROGRAMMA CORSO PRECONGRESSUALE

Chairman: Odt. Antonio Bozzo

“Il corso inizia per tutti alle 14:30 e prevede la 
partecipazione degli iscritti a quattro tavoli tecnici, a 
rotazione, della durata di un’ ora ciascuno.
L’ assegnazione del posto-partecipante ai tavoli sarà 
effettuata d’ ufficio in base all’ ordine di arrivo delle 
schede di iscrizione, iniziando dal tavolo 1. Il personale 
presente in sala fornirà le istruzioni necessarie.”

Odt.  ENRICO FERRARELLI
“PRESSARE, STRATIFICARE, PITTURARE, ATTUALITA’”

Oggi giorno l’argomento di maggiore richiamo in odontoiatria protesica  è 
sicuramente l’estetica, sempre più diffusi sono i sistemi di progettazione digitale 
che danno la possibilità all’odontoiatra di pre visualizzare  un possibile risultato 
ottenibile con semplici ricostruzioni o con protesizzazioni più complesse. 
Naturalmente non potendo far a meno di analizzare tali progetti dal punto di 
vista dinamico, non possiamo escludere assolutamente quella che definiamo 
la modellazione analogica fatta in articolatore con dei riferimenti occlusali 
reali attraverso le registrazioni del caso. Detto questo avere la possibilità di 
riprodurre fedelmente in ceramica quello che con tanta cura è stato fatto in 
cera, diventa una pratica fondamentale soprattutto oggi avendo a disposizione 
materiali estremamente performanti ed estetici che ci consentono di termo 
pressare la ceramica sia su strutture metalliche che in zirconia, tutto questo 
unito alle comuni tecniche di stratificazione. Verrà fatta una disamina dei vari 
materiali a disposizione in riferimento alla tecnica di termo pressatura con 
pittura di superficie unita alla tecnica di stratificazione individuale con l’uso della 
colorazione internal satin, il tutto visto dal punto di vista estetico funzionale.

Odt. PAOLO MICELI
“OSSERVAZIONE, RIPRODUZIONE, INTERPRETAZIONE” 

In presenza di restauri molto estesi, i pazienti desiderano che questi siano 
molto naturali e praticamente invisibili in modo da mascherare perfettamente 
l’avvenuto intervento odontoiatrico. Solitamente quando si affronta questo tipo di 
riabilitazione inoltre, la richiesta da parte dei pazienti e conseguentemente degli 
odontoiatri è quella di avere arcate perfettamente allineate, di colore molto chiaro 
e con una quasi totale assenza di caratterizzazioni. Ciò pone l’odontotecnico, 
in special modo nella fase di rifinitura, di fronte a problematiche complesse, 
per rispondere a queste richieste. Talvolta, la risposta è insoddisfacente e 
il risultato finale è di una protesi effetto “tastiera di pianoforte”. La perfetta 
conoscenza della forma dentale del singolo dente e dello stesso allineato in 
arcata, diventa fondamentale per vincere questo effetto e rendere anche la più 
complessa delle riabilitazioni, naturale e in simbiosi con il cavo orale. L’aspetto 
della rifinitura e della sagomatura degli elementi dentari facenti parte di questa 
categoria di restauri  è un momento fondamentale e si accompagna, come già 
detto, alla conoscenza intima dell’anatomia e alla sua applicazione sul campo. 
Il nostro obiettivo in questo tipo di restauro è sempre e sarà quello di evitare 
un’eccessiva “staticità delle morfologie” e  un’eccessiva simmetrizzazione tra le 
emi arcate, tendenza naturale difficile da vincere da parte dell’odontotecnico. Il 
nostro intervento sarà mirato a dare alcune indicazioni in merito per evitare che 
nelle riabilitazioni più estese si corra questo rischio. 


