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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 odontotecnico. Si occupa della proget-
tazione preimplantare finalizzata alle riabilitazioni complesse e 
non. Coordinatore nazionale del progetto «Antlo-Enea» riguar-
dante la Protesi Mobile. Docente Antlo Formazione. Tiene corsi e 
conferenze in diversi convegni e congressi in Italia ed all‘estero.

DOTT. ALESSIO CASUCCI
Ha conseguito la laurea in Odontoiatria pres-
so l’Università di Siena nel 2004. Ha conse-
guito un Master di secondo livello in Parodon-
tologia e un Master of Science in Biomateriali 
Dentali presso l’Università di Siena, dove ha 
anche completato il dottorato di ricerca in 
Biomateriali dentali e loro applicazioni cliniche. 
Ha partecipato come tutor al programma 
post-laurea “Protesi completa e occlusione” 

presso l’Università di Siena, ed è relatore in numerosi corsi di 
protesi totale e protesi implantare è anche autore di diverse pub-
blicazioni su riviste nazionali ed internazionali. È membro I.A.D.R. 
(International Association for DentalResearch) e ICP (Internatio-
nal College of Prosthodontics) e AIOP (Accademia Italiana di Pro-
tesi Dentaria). Nella pratica clinica si dedica prevalentemente alla 
riabilitazione dei pazienti edentuli.

OBIETTIVI
La riabilitazione del paziente edentulo con protesi implantare 
può rappresentare un’enorme fonte di soddisfazione per il team 
Odontoiatra-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 pa-
ziente completamente edentulo con protesi implanto supportata 
nell’arcata inferiore e protesi totale nell’arcata superiore. Attra-
verso questo percorso formativo saranno descritte tutte le fasi 
operative dalla prima impronta fino alla consegna.
In particolare, saranno approfonditi i concetti teorici e le proce-
dure necessarie ad una corretta progettazione protesica al fine 
di presentare un protocollo guida utile ad ottenere risultati pre-
dicibili.
Le fasi chirurgiche, eseguite in un tempo chirurgico precedente, 
saranno presentate in video registrato.



Giovedì, 28 settembre 2017
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, 29 settembre 2017
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, 30 settembre 2017
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
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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
MJ Eventi Sas
Tel: 055 576856 - Fax: 055 5059360
E-mail: eventi@mjeventi.eu
Web site: www.mjeventi.com




