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Corso teorico-pratico
 

La PROTESI TOTALE: 
metodiche cliniche e 

tecniche

>> Calendario Eventi 

19 - 20 - 21  Marzo 2020  

05 - 06 - 07  Novembre 2020 

>> Odt. Claudio Nannini 
Claudio Nannini nasce a Modena il 21 agosto 1961. 
Gestisce il proprio Laboratorio a Modena in Via 
Giardini 60 con 4 collaboratori: Luca, Giovanni, Elvir 
e Luisa.  
È socio Antlo dal 1985, è Relatore dal 1988 e fa 
parte della Consulta dei Relatori ANTLO.  
Fa parte dei Comitati Scientifici delle riviste “Dental 
Dialogue” e “Quintessenza”. 
Ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerose 
manifestazioni nazionali e internazionali e in 
particolare al Congresso AMICI di BRUGG  del 2005 
ha eseguito il Corso pre-congressuale insieme al Dr. 
Cuman e al Prof. Slavicek.  
Ha scritto vari articoli su riviste a carattere Nazionale 
e I n t e r n a z i o n a l e q u a l i : “ I l L a b o r a t o r i o 
Odontotecnico”, “RTD-SICED“, “Dental Dialogue”, 
“Team Work” (chiedere info per scaricare gli articoli).  
È autore con il collega Baldin e i dottori Cuman e 
Masnata, del libro “ La protesi totale  secondo 
Slavicek” editore Team Work .  
E’ stato recentemente pubblicato il suo nuovo libro “ 
ESTETIC E FUNCTION” editore Teamwork.  
Tiene in modo continuativo, da anni, Corsi per 
MEDICI E TECNICI sulla Gnatologia / Byte / 
Tecniche PRESS con disilicato di litio. 

Modalità di iscrizione 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
Studio Dott. Pradella - Sig.ra Nadia 0376.269700 
Lab. Odt Nannini - Sig.ra Luisa 059.304571 

Accreditato per Odontoiatri con 31,4 crediti  E.C.M. 

Profilo dei Relatori 

>> Dott. Sandro Pradella  
Nasce a Mantova e si diploma odontotecnico presso 
lo I.A.S.A. di Bologna. 
Esercita la professione di odontotecnico fino al 1992 
con particolare attenzione per la protesi fissa e 
mobile. In questo periodo segue i corsi dei maggiori 
autori Italiani ed Esteri per entrambe le tematiche ed 
è relatore di argomenti inerenti la protesi mobile e la 
protesi fissa, autore di una pubblicazione sull’utilizzo 
delle resine composite termopolimerizzabili in protesi 
fissa. Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi, presso l’Università di Verona, 
dove si laurea nel 1995 con il massimo dei voti e la 
lode. Dopo la laurea amplia le proprie conoscenze 
partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e 
congressi sia in Italia che all’estero. 
Attualmente esercita la libera professione a 
Curtatone in provincia di Mantova, dove si occupa 
prevalentemente di Odontoiatria Conservativa e 
Protesica, con particolare riguardo alle tecniche 
adesive e alle soluzioni protesiche prive di metallo. 
E ’ soc io at t ivo del l ’Accademia I ta l iana d i 
Conservativa dal 2004 e nel 2011 ne è stato eletto 
membro del consiglio direttivo per il triennio  2013 – 
2015. Vincitore del concorso di chirurgia parodontale 
“MUCOGRAFT” al congresso Osteology 2012.  
Professore a contratto nel Master Universitario di 
Endodonzia Cl inica e Restaurat iva presso 
l’Università di Cagliari dal 2013.

Professore a contratto di Conservativa presso 
l’Università di Parma dal 2015.  
Ha pubblicato articoli inerenti ai temi di Conservativa 
diretta e indiretta con i nuovi materiali adesivi, 
Cementazione Adesiva, Protesi Fissa Gnatologica 
con Ceramiche Integrali e Protesi Totale, argomenti 
su cui tiene corsi e conferenze.

>> Informazioni generali 
Sede del corso 

Studio Dentistico Dott. Sandro Pradella 
Via Lussemburgo 15 - Curtatone (MN) 

Orario: 9.00 - 19.00 

Durata del corso: 3 giorni 



Programma Scientifico

1° Giorno - sessione Odontoiatri e Odontotecnici 

9.00 - 13.00  teoria 

>> Dott. S. Pradella  
Piano di trattamento per le protesi totali 
Conoscenze anatomiche per i pazienti edentuli 
Concetti di gnatologia 
Uso degli articolatori in protesi totale 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

Valutazioni iniziali del paziente 
Prima impronta: caratteristiche minime e materiali 
Sviluppo della prima impronta (modelli estesi) 

13.00 - 14.30 Lunch Break 

14.30 - 19.00  teoria 

>> Dott. S. Pradella  
Disegno del tracciato per la costruzione del 
portaimpronte individuale 
Porta impronte individuali: caratteristiche e materiali 
Bordaggio funzionale: materiale e medodi 
Seconda impronta: caratteristiche minime e materiali 
da impronta 

17.00 - 17.15 Cofee Break 

Video ripresa diretta su paziente 

Valutazioni iniziali del paziente 
Prima impronta 
Disegno del tracciato per la costruzione del 
portaimpronte individuale 
Bordaggio funzionale: materiali e metodi 
Seconda impronta 

2° Giorno - sessione Odontoiatri e Odontotecnici 

9.00 - 13.00  teoria 

>> Odt. C. Nannini  
Sviluppo della prima impronta 
Progettazione del cucchiaio individuale 
Sviluppo della seconda impronta con boxaggio 
Il modello Master 
Costruzione delle placche stabilizzate 
Costruzione dei valli in cera 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

>> Dott. S. Pradella 

Registrazione della dimensione verticale 
I valli in cera correttamente eseguiti per il 
trasferimento dei dati estetici 
Utilizzo dell’arco facciale in protesi totale


13.00 - 14.30 Lunch Break 

14.30 - 19.00 pratica e teoria  

>> Dott. S. Pradella 
Video ripresa diretta su paziente 
Registrazione della dimensione verticale 
Dati estetici da riportare sui valli in cera  
Rilevamento dell’arco facciale in protesi totale


17.00 - 17.15 Break  

>> Odt. C. Nannini  teoria e pratica 
Montaggio modelli su articolatore 
Setting articolatore 
Scelta dei denti / colore in base alle caratteristiche del 
paziente 

3° Giorno - sessione Odontoiatri e Odontotecnici  

9.00 - 13.00  teoria 

>> Odt. C. Nannini 
Putty per montaggio denti 
Montaggio denti con utilizzo degli accessori su 
articolatore step by step:  
1) Piano di Stuart 
2) Piano Occlusale 
3) Inserti di protrusiva  
4) Tavolo incisale regolabile 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

>> Dott. S. Pradella  
Video ripresa diretta su paziente 
Prova denti (estetica, fonetica e funzionale) 
Valutazioni sul post-dam


13.00 - 14.30 Lunch Break  

14.30 - 19.00 pratica e teoria 

>> Odt. C. Nannini 
Finitura protesi (personalizzazione denti e flange) 
Equilibratura occlusale e ripristino guide funzionali 

>> Dott. S. Pradella  
Video ripresa diretta su paziente 

Consegna protesi 
Rimontaggio per molaggio selettivo 
Ribasatura e rivalutazione occlusale nei controlli 
periodici 

Presentazione di alcuni casi clinici risolti - open forum



