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Il corso è rivolto a
medici dentisti odontoiatri
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proF. andrea BorracchInI
È Professore Associato di “Protesi Dentaria” 
all’Università degli Studi di Siena. Dipartimen-
to di “Scienze Odontostomatologiche”, Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Cattedra di “Protesi Dentaria”.
Autore di 90 pubblicazioni e/o capitoli di libri. 
È membro ICP (International College of Pro-
sthodontists) e IADR (International Academy 
of Dental Research).

Si occupa di edentulia totale ed è interessato ai punti di contatto 
tra la protesi totale e le riabilitazioni su impianti; è stato invitato in 
molti paesi per seminari e conferenze.
Dirige, presso l’Università degli Studi di Siena, un programma di 
educazione continua “Occlusione e Protesi Rimovibile”.

odt. rodolFo colognesI
Diplomato Odontotecnico. Si specializza nella 
costruzione della protesi completa a fianco 
dei nomi più prestigiosi della materia. Si in-
teressa di problematiche dell’occlusione con 
particolare riferimento alla Protesi Rimovibile. 
Già Professore a contratto all’Università degli 
Studi  di Siena, Corso di Laurea in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria diretta dal Prof. Andrea 
Borracchini.

Collabora come consulente con aziende leader nel campo odon-
totecnico.
Si occupa della progettazione preimplantare finalizzata alle riabi-
litazioni complesse e non.
Coordinatore nazionale del progetto «Antlo-Enea» riguardante la 
Protesi Mobile. Docente Antlo Formazione.
Tiene corsi e conferenze in diversi convegni e congressi in Italia 
ed all‘estero.

oBIettIvI
La riabilitazione del paziente edentulo con protesi implantare può rappresentare un’enorme fonte di soddisfazione per il team Odontoia-
tra-Odontotecnico soprattutto se il percorso riabilitativo si basa su una corretta pianificazione pre-chirurgica.
Il Corso offre ai partecipanti l’occasione di seguire in diretta video tutti i passaggi clinici e tecnici necessari alla riabilitazione di un paziente 
completamente edentulo con protesi implanto supportata nell’arcata inferiore e protesi totale nell’arcata superiore. Attraverso questo 
percorso formativo saranno descritte tutte le fasi operative dalla prima impronta fino alla consegna.
In particolare, saranno approfonditi i concetti teorici e le procedure necessarie ad una corretta progettazione protesica al fine di presen-
tare un protocollo guida utile ad ottenere risultati predicibili.
Le fasi chirurgiche, eseguite in un tempo chirurgico precedente, saranno presentate in video registrato.



Giovedì, 12 marzo 2015
9.00-9.30 Presentazione del Corso 

9.30-10.00 Un mondo senza denti: 
l’edentulia e i suoi fenomeni

10.00-11.00 video ripresa diretta
 - Prima visita su paziente
 - Importanza dell’approccio

11.00-12.00 video ripresa diretta
 - Impronta preliminare su paziente
 -  Impronta con cucchiai anatomicamente 

impostati e non 
 -  L’importanza della registrazione estesa 

dell’anatomia

12.00-13.00 Sviluppo impronta preliminare e tracciato 
per la costruzione del cucchiaio individuale: 
uno dei passaggi decisivi per il risultato finale 

13.00-14.30 Colazione di lavoro

14.30-15.00 Aspetti teorici dell’impronta funzionale superiore 
ed inferiore

15.00-16.00 video ripresa diretta
 Bordaggio funzionale e della relativa impronta 

del mascellare superiore ed inferiore 
(durante la ripresa video stessa saranno 
richiamati i concetti teorici dell’impronta 
funzionale in corso)

 
16.00-17.00 video ripresa diretta
 -  L’importanza del boxaggio dell’impronta 

funzionale per il mantenimento delle 
informazioni

 -  Il modello master: una fonte inesauribile di 
informazioni o di problemi

 -  Le placche stabilizzate e la costruzione dei valli
 -  Come il laboratorio può aiutare e condizionare 

il futuro successo
 -  Principi regole e tecniche di costruzioni
 
17.00-19.00  video ripresa diretta
 -  Estetica e fonetica come guida al montaggio 

dei denti frontali
 -  Rilevamento della verticentrica ed arco di 

trasferimento

19.00  Chiusura prima giornata



Venerdì, 13 marzo 2015
9.00-10.00 video ripresa diretta
 -  Prova del gruppo frontale superiore ed 

inferiore. Considerazioni estetiche preliminari 

10.00-12.00  video ripresa diretta
 -  Principi guida dell’occlusione  e del montaggio 

nelle riabilitazioni con e senza impianti

12.00-13.00  video ripresa diretta
 -  Prova generale del set up completo e della 

modellazione delle flange

13.00-14.30 Colazione di lavoro

14.30-16.00 Principi generali della costruzione delle 
overdentures e delle riabilitazioni su impianti

16.00-17.30  Video registrazione dell’intervento di applicazione 
di due impianti intraforaminari del paziente 
oggetto del trattamento

17.30-18.30 video ripresa diretta
 -  Consegna del manufatto finito

18.30 Chiusura seconda giornata

Sabato, 14 marzo 2015
9.00-11.00 La protesi pre-estrattiva: un momento 

particolarmente difficile per i nostri pazienti

11.00-12.00 video ripresa diretta
 - Controllo post inserzione della protesi 
 - Applicazione dei dispositivi ritentivi (locator) 

12.00-13.00 Discussione finale

13.00 Chiusura dei lavori



Informazioni generali

sede del corso
dental trey
centro congressi cà di mezzo
Via Partisani, 3 
47016 Fiumana - Predappio (FC)

 è lieta di darVi il benvenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai 
partecipanti i coffee break.

requIsItI dI ammIssIone
Il Corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso dei titoli 
necessari all’esercizio della professione di Odontoiatra e 
Odontotecnico in Italia.

quota d’IscrIzIone (IVA compresa)
Coppia Odontoiatra-Odontotecnico € 1000
Odontoiatra (compreso contributo accreditamento eCM) € 793
Odontotecnico € 550

cancellazIonI e rImBorsI
L’annullamento dell’iscrizione sarà accettato solo a fronte di 
una richiesta scritta indirizzata alla Segreteria Organizzativa. 
È previsto il rimborso dell’acconto della quota d’iscrizione (al 
netto di € 25,00 per spese amministrative) per le cancellazioni 
comunicate entro il 31 gennaio 2015. Dopo tale data non sarà 
esigibile alcun rimborso.

prenotazIonI alBerghIere
Per informazioni in merito alle opportunità di soggiorno si invita 
a contattare la Segreteria Organizzativa.

ecm
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale 
dell’Odontoiatra di acquisire, sulla base di iniziative similari 
precedenti e della procedura di assegnazione dei crediti 
formativa stabilita dal Ministero della Salute, fino a 24 crediti 
formativi ECM (in relazione al numero dei partecipanti). La 
certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM sarà 
inviata dopo il completamento delle procedure ministeriali 
previste.

segreterIa organIzzatIva:
mJ eventi sas
Tel: 055 576856 - Fax: 055 5059360
E-mail: eventi@mjeventi.eu
Web site: www.mjeventi.com

provIder ecm n. 95:
Forum pro srl
Tel. 055 2326059
Fax 055 2024237
E-mail: segreteria@forumpro.it




