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Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici e tecnici.
Il corso è gratuito.
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odontoprotesico

La dimensione verticaLe 
come chiave di successo 
in protesi mobiLe

 Inizio lavori ore 9.30 
 coffèè break 10.30-11.00 
 conclusione lavori 12.30

Programma



Titolare del laboratorio ZUE.  
Diploma di odontotecnico presso l’Istituto Marco Polo di Brescia nel 1984. 
Diploma di Igienista dentale nel 1988.  
Titolare di laboratorio dal 1986.  
Ha collaborato con l’Università degli studi di Brescia in qualità di tecnico 
associato al Prof. Alessio Papini dal 2004 al 2011.  
Collabora all’Università International di Catalunya in qualità di relatore. 
Relatore in convegni e corsi di protesi totale / protesi overdenture/ toronto 
sia in Italia che all’estero.  
Ha collaborato con il Prof. Alessio Papini alla realizzazione del libro 
“Protesi totale e overdenture su impianti - Procedure step by step”  
(Ed. Quintessenza 2009) realizzando tutti i manufatti protesici presentati. 

info: Chi è ugo ZamBelli?

Il sistema masticatorio è un insieme di strutture 
anatomiche e meccanismi fisiologici molto complessi  
che vanno sempre tenuti in considerazione  
e rispettati nell’esecuzione di qualsiasi protesi.  
Per questa ragione, fattore fondamentale per una 
corretta esecuzione di un manufatto protesico, 
è l’esatta rilevazione della dimensione verticale 
successiva alla presa della prima impronta  
ed allo studio accurato della stessa.

La dimensione verticale  
come chiave di successo  
in protesi mobile

Programma
Sviluppo modelli

Cenni di anatomia( muscolatura) del cavo orale

Cucchiaio individuale

Lettura delle impronte

Cera di masticazione

Piani di riferimento: 
     Piano occlusale 
     Piano di Camper 
     Presa della dimensione verticale

Arco di trasferimento

Messa in articolatole

Trasformazione in piste di Paterson

Prova estetica 

Finalizzazione del lavoro  

ticket


