
                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SEMINARIO: LA PROTESI MOBILE COMPLETA 

 
  VENERDI  27/01/2017 

Brocadello Dario Forniture Dentali – Via S. Bellino, 14 – Albignasego (PD) 
 

INCONTRO DIVULGATIVO (gratuito) 

Relatore UGO ZAMBELLI 

 

Ore 09.00  Registrazione partecipanti 

Ore 09.30  Parte teorica 

Ore 12.30  Conclusioni e dibattito 

 

La partecipazione all’incontro è gratuita ed è aperta ai titolari, soci, collaboratori, dipendenti di 

laboratori odontotecnici soci dell’Unione Artigiani di Padova. 

 
CICLO DI INCONTRI – PARTE PRATICA (a pagamento, max 8 partecipanti) 

Laboratorio Diennevi srl – Via Puchetti, 6 - Padova 

Docente UGO ZAMBELLI 

 

Venerdì  27.01.2017    14.30 – 18.30 

Sabato  28.01.2017   09.00 – 13.00 – 14.30 – 18.30 

Venerdì  24.02.2017   14.00 – 18.30 

Sabato  25.02.2017   09.00 – 13.00 – 14.30 – 18.30 

 

      

Venerdì 27.01.2017 

14.30 – 18.30 

 

 Analisi dei modelli ed esecuzione dei portaimpronte funzionali individuali  

 Analisi dei modelli ed esecuzione dei valli in cera su placche in resina 

 Individuazione delle Piste di Patterson 

 

Sabato 28.01.2017 

09.00 – 13.00 – 14.30 – 18.30 

 

 Montaggio dei denti anteriori superiori 

 Considerazioni sulla anatomia dei denti naturali 

 Torsione ed individualizzazione estetica 

 

 

 

 

 

  
 

  
 



 

Venerdì 24.02.2017 

14.00 – 18.30 

  

 Montaggio dei denti frontali  inferiori 

 Considerazioni sul rapporto dento-gengivale 

 Montaggio dei denti posteriori sup. ed inf.  

 Rifinitura della ceratura 

 

 

 

Sabato 25.02.2017 

09.00 – 13.00 – 14.30 – 18.30 

 

Esecuzione di muffola con gesso 

Resinatura 

Smuffolaggio, Rifinitura e Lucidatura 

Trasformazione di una Protesi Mobile a Protesi Tipo Toronto 

 

Al termine dei lavori sarà consegnato un attestato di partecipazione 

 

 

COME PARTECIPARE 

 

La partecipazione al ciclo di incontri è aperta a titolari, soci, collaboratori, dipendenti di laboratori 

odontotecnici. 

 

Quota di partecipazione al Seminario : € 420,00 + iva 

La quota di partecipazione include i modelli in gesso, le cere, i denti, i light lunch di sabato 14 e sabato 

28 gennaio. 

Durante il seminario ciascun partecipante dovrà essere già munito degli attrezzi personali da lavoro, 

tranne l’articolatore. 

 

Modalità di pagamento : con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio del Veneto SPA 

AG. Piazza da Porto IBAN : IT07F0622512195100000001651 intestato a : UPA SERVIZI LOGISTICI 

ED IMMOBILIARI S.R.L. 

VIA MASINI 6 

35131 PADOVA 

COD. FISC. E P. IVA 04248670285 

Causale : “Partecipazione seminario odontotecnici PROTESI MOBILE” 

 

Iscrizioni : inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte unitamente alla copia del bonifico 

effettuato, via email all’indirizzo valentina.giglio@upa.padova.it entro il 20 gennaio p.v. 

 

Segreteria organizzativa : Unione Provinciale Artigiani di Padova, Valentina Giglio, tel. 049/8206411 

– 348/8735862 – valentina.giglio@upa.padova.it 

La Ruthinium Group omaggerà ciascun partecipante con un’ulteriore bocca di denti nuovi 
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Durante lo svolgimento del corso, verranno trattati i seguenti argomenti : 
 

 

Cenni di anatomia dell’apparato stomatognatico : 

 Analisi della anatomia nel  paziente edentulo  

 Elementi anatomici nell’edentulo  

 Parametri fondamentali nella esecuzione del portaimpronte funzionale per protesi mobile 

 Archi facciali ed articolatori per protesi mobile 

 

Parametri di riferimento  anatomici ed estetici : 

 Piano bipupillare 

 Linea mediana 

 Piano di Francoforte  

 Piano di Camper  

 Piastra di Fox 

 Le Piste di Patterson 

 

Impronta : 

 Tecnica in alginato per la prima impronta 

 Materiali da impronta :  Polivinilsilossani, Polieteri, Polisolfuri,  Paste a base Ossido di Zinco e 

Eugenolo, Resine Acriliche per il trattamento dei tessuti (impronte funzionali e ribasature 

provvisorie..) 

 Modello Mastro 

 Portaimpronte funzionale tecniche e materiali 

 

Criteri nella scelta del dente in protesi mobile : 

 Considerazioni sulla forma dei denti anteriori e gli elementi base della estetica dentale 

 Previsualizzazione estetica in protesi mobile 

 

Resinatura delle protesi : 

 Muffola in gesso 

 VertySystem e Siliconi per addizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


