CORSO ANNUALE 2017/18
Teorico-Pratico di PROTESI FISSA
Relatore Dr. Dario Castellani

Teoria

Il piano di trattamento protesico
Occlusione
• Basi anatomiche e funzionali. Sviluppo ed evoluzione degli articolatori
• Occlusione: correlazioni anatomo meccaniche. Trasferimento dei dati su articolatore a valore
semi-individuale. Arco facciale di trasferimento
Principi e tecnica della preparazione dentale: approccio razionale al disegno geometrico dei margini
• Preparazioni estetiche del gruppo frontale
• Preparazioni per protesi a copertura parziale: Inlay, Onlay
• Impronta di precisione
• Scelta dei materiali e tecniche d’uso
• Il porta impronte individuale
Trattamento dei tessuti molli
• Preparazione e impronte intrasulculari
Modello master
• Lo sviluppo del modello di lavoro con monconcini sfilabili
I provvisori: passaggio fondamentale dal restauro protesico
Metallo ceramica: evoluzione e stato dell’arte
Cenni di odontotecnica: imperniatura, messa in rivestimento, preriscaldo e fusione
L’estetica in protesi
• Forma, colore, composizione, illusione. Estetica e parodonto
• Nuovi materiali estetici e tecnologia dentale. Criteri diagnostici e piano di trattamento per
corone singole anteriori
La cementazione del manufatto protesico finito
• Considerazioni cliniche sui più comuni tipi di cemento
• La fotografia dentale e Digital Smile Design
Il restauro del dente devitalizzato come pilastro di protesi
• Clinica e tecnica di laboratorio

Pratica

Prove pratiche propedeutiche
• Rilievo dell’impronta panoramica su collega corsista ed esecuzione dei modelli di studio
• Registrazione della relazione centrica, protrusiva e lateralità. Montaggio dei modelli di studio
in articolatore tramite l’arco facciale di trasferimento. Trasferimento dei valori su articolatore
semi individuale
• Preparazione di elementi dentali su manichino: gruppo frontale posteriore
• Preparazioni parziali: Inlay, Onlay
• Costruzione del portaimpronta individuale – tecniche diverse
• Impronta di precisione degli elementi preparati
• Delimitazione dei margini allo stereo microscopio nei monconcini sfilabili
• Determinazione delle caratteristiche estetiche. Comunicazione tra odontoiatra e tecnico
• Costruzione di perni moncone anatomici, individuali e con componenti prefabbricate: metodo
diretto ed indiretto
Dimostrazioni
• Protesi a ponte: dalla preparazione alla cementazione
Prove cliniche su paziente
• Preparazioni, impronte, provvisori su paziente
• Registrazioni, mandibolo craniche e trasferimento in articolatore
• Prova biscuit, glasatura, caratterizzazione estetica
• Cementazione

DR. Dario Castellani
Il Dott. Dario Castellani si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1978, nel 1982 si specializza in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Firenze. Negli anni 1984-1986 frequenta la
TUFTS University di Boston, dove consegue la specializzazione in Protesi Fissa e Mobile.
Socio attivo di diverse Accademie nazionali ed internazionali, quali The American Academy
of Crown and Bridge Prosthodontics, The European Academy of Esthetic Dentistry, The
International College of Dentists, etc., è stato Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (AIOP) nel biennio 2001-2002.
Ha pubblicato su riviste nazionali ed internazionali ed è autore dei testi “Considerazioni di
estetica in odontoiatria” edito da Masson, “La preparazione dei pilastri per corone in metalceramica” (tradotto anche in lingua spagnola), “Principio telescopico nella riabilitazione
protesica” ed “Elementi di occlusione” (tradotto in inglese) editi da Edizioni Martina. Ha svolto
numerose relazioni e corsi sia in Italia che all’estero.
Già visiting assistant professor all’Università TUFTS di Boston, professore a contratto di
Protesi presso l’Università di Firenze, attualmente insegna presso il corso master in Protesi
dell’Università di Bologna e svolge attività libero professionale limitatamente alla riabilitazione
orale in Firenze.

Date ed orari
Orari
Giovedì/Venerdì 9.00-13.00/14.00-19.00
Sabato 9.00 – 14.00
Date 2017*
MAGGIO 10-11-12
GIUGNO 7-8-9
LUGLIO 5-6-7
SETTEMBRE 13-14-15
OTTOBRE 18-19-20
NOVEMBRE 22-23-24
Date 2018*
GENNAIO 17-18-19 (Prove pratiche su paziente)
FEBBRAIO 14-15-16 (Prove pratiche su paziente)
*Le date potrebbero subire variazioni che Vi saranno comunicate preventivamente.

50 Crediti ECM
I lavori del corso sono stati segnalati presso il Ministero della Salute nell’ambito del
progetto di Educazione Continua in Medicina. Il Corso è stato accreditato per Medici; al
completamento saranno attribuiti 50 CREDITI ECM.
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