
 

Corso teorico-pratico di Protesi fissa ed 

Implantoprotesi 

Riservato a 12 partecipanti 

Relatore 

Dott. Ezio Bruna 

21/22 Febbraio 2014 – 28/29 Marzo 2014 – 23/24 Maggio 2014 - 26/27/28 Giugno 2014 – 24/25/26 Luglio 2014 

 

Sede del Corso: Studio Dott. Giannicola Doneddu – Arzachena 

 

Il corso, articolato su cinque incontri, è indirizzato agli Odontoiatri e alle loro assistenti. 

Nello sviluppo del programma sarà dato maggior spazio alla parte pratica, limitando lo 

svolgimento  della teoria  agli argomenti inerenti  al lavoro da svolgere successivamente. 

Alcuni argomenti (solo teorici) sono di interesse per il tecnico che deve svolgere il lavoro 

protesico inerente e vengono specificatamente indicati. 

Il paziente con il caso da trattare deve essere scelto dal partecipante che dovrà svolgere 

nel proprio studio la parte d’igiene, parodontale, conservativa ed endodontica. 

Visto che al giorno d’oggi spesso i casi richiedono l’uso di impianti,  sarà trattata anche la 

parte chirurgica implantare. Ogni partecipante potrà decidere se dedicare la sua parte 

pratica di più alla protesi tradizionale o a quella implantare. 

Tutti i tempi morti durante il corso verranno occupati con ulteriore teoria o ulteriori parti 

pratiche anche su pazienti diversi da quello del corso. Il materiale e lo strumentario 

richiesti al partecipante sono quelli di uso quotidiano (seguirà elenco dettagliato degli 

strumenti da portare) 

Ad ogni odontoiatra è richiesto di assistere allo svolgimento del lavoro degli altri 

partecipanti in modo da avere una visione più ampia possibile. 

 

 

 

 



1° INCONTRO  -  2 GIORNi      

Visita dei pazienti 

Valutazione parodontale 

Teoria sulle preparazioni 

Utilizzo dei nuovi materiali in Protesi 

Uso dei provvisori 

Progettazione Implantare 

 

2° INCONTRO  -  2 GIORNI 

Preparazione dei denti 

Ricostruzione dei monconi vitali e trattati endodonticamente 

Perni in fibra di vetro e perni fusi 

Ribasatura dei provvisori 

Teoria sui materiali da impronta 

Teoria sulle tecniche di impronta 

Teoria sulla protesi impiantare 

Interventi Implantologia 

 

3° INCONTRO  - 2 GIORNI 

 Impronte casi preparati 

Interventi Implantologia 

  
4° INCONTRO  -  3 GIORNI 

Teoria sulle problematiche occlusali 

Teoria sulla finalizzazione del caso 

Prova struttura 

Chiavi di saldatura 

Uso articolatori 

Pratica di registrazione della centrica  

Eventuali interventi Implantologia 

 

 

 



5° INCONTRO  -  3 GIORNI 

Prova biscotto 

Prova estetica e funzionale 

Eventuali impronte rimontaggio 

Controllo occlusale 

Cementazione definitiva 

Eventuali interventi di implantologia 

 

Quota di partecipazione €6000.00 + IVA 

 

 

 

 

 

 


