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OBIETTIVI DEL CORSO 
Formazione degli studenti mirata alla conoscenza delle tecniche di preparazione in protesi fissa 
tradizionale, della temporizzazione, del rilievo delle informazioni, delle tecniche di laboratorio 
odontotecnico per la realizzazione del manufatto protesico, della precisione finale della 
restaurazione ed infine della sua cementazione. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Tecniche di preparazione parziale (Inlay e Onlay) e preparazione coronali totali 

preparazione con spalla a 90° 
preparazione a 50° 
preparazione chanfert 
preparazione a lama di coltello 
la bisellatura 
 

Rapporti dento-parodontali 
 

Definizione del contorno protesico e della chiusura marginale 
 
Il posizionamento del margine protesico 
 
Il rilievo delle informazioni 
l’impronta 
il depiazzamento dei margini gengivali 
le tecniche di depiazzamento 
indicazioni all’uso dell’elettrobisturi 
la dilatazione del solco con il sistema ad espansione 
dilatazione del solco con la tecnica del provvisorio 
tecniche di impronta con materiali a reazione chimica 
note conclusive sull’impronta 
 
La temporizzazione 
la temporizzazione immediata e a breve termine 
provvisori immediati a matrice stampata 
provvisori a guscio individuale in resina cotta 
temporizzazione a lungo termine 
osservazioni conclusive sulla temporizzazione 



 
Il modello di lavoro 
materiali per il modello maestro 
monconi sfilabili 

metodica di sviluppo del modello maestro 
Ricerca e individuazione delle informazioni anatomiche  

individuazione della linea di finitura e della topografia marginale 
 
La ceratura 
il trattamento della cera 
caratteristiche della cera 
la tecnica di modellazione 
la cappetta di cera  
lo sviluppo della funzione 
la preparazione in cera dell’armatura 
modellini singoli di riserva 
la realizzazione della chiusura marginale in cera  
 
La fusione 
 
Standardizzazione del sistema di fusione e parametro di precisione meccanica 
 
La ceramizzazione 
 la strutturazione dell’armatura 

tipi diversi di chiusura marginale 
tecnica di finitura del metallo a livello marginale 
la chiusura con spalla in ceramica  
 

La cementazione e la precisione finale della restaurazione 
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TESTI CONSIGLIATI: 
 

o Precisione e contorno nella ricostruzione protesica.  Martignoni-Schönenberger  
      ed. Quintessenza Biblioteca. 

 
o La precisione nella restaurazione protesica. D. Massironi, A. Battistelli, R. Pascetta  

            Resch Editrice. 
 

o Basi fondamentali di protesi fissa. Shillinburg et al. 
      Scienza e tecnica dentistica ed. int. Milano. 
 
o La preparazione protesica dei pilastri per corone in metallo-ceramica.  Castellani D. 

Edizioni Martina Bologna. 
 
 
 


