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              Relatore

dott Mario Semenza 

Programma Culturale 2018
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L’IMPRONTA DI PRECISIONE 
IN PROTESI FISSA CON  
MATERIALI INNOVATIVI

 Inizio lavori ore 20.30 
 conclusione lavori 22.30

Programma serata



dott Mario Semenza 

Mario Semenza è nato a Sant’Angelo Lodigiano nel 1961. Nel 1984 si laurea 
con lode in odontoiatria presso l’Università di Pavia. È stato relatore  
in numerosi congressi nazionali ed internazionali. Attualmente Professore  
a contratto nel corso di perfezionamento in protesi dentale presso 
l’Università di Chieti, l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano  
e l’Università Tor Vergata di Roma. È libero professionista in Sant’Angelo 
Lodigiano dove si occupa prevalentemente di protesi e parodontologia. 

È autore delle seguenti pubblicazioni: 

• “Principi biologici e tecnici nelle riparazioni per corone complete”;  

• “Principi biologici e tecnici nelle preparazioni per corone parziali”;  

• “Le impronte”  

• “La rilevazione di impronte di precisione. Principi operativi”   
nonché dell’articolo: “Estetica in protesi ssa. Solo colore?”  
insieme all’odontotecnico Romeo Pascetta. 

info: Chi è mario semenza?

Programma

• Fattori chiave nella rilevazione di impronte  
di precisione: dalla diagnosi al controllo del campo 
operatorio.  

• Passaggi clinici nalizzati alla formulazione  
di una corretta diagnosi  

• Piano di trattamento  

• Principi di base sulle preparazioni dentali  

• Analisi delle tecniche di posizionamento del margine 
e di una corretta  fase di retrazione gengivale  

• Valutazione critica dei vantaggi derivanti dagli ultimi 
miglioramenti dei poli-vinil-silossani  

• Manipolazione dei materiali.  

• Controllo del campo operatorio. 

  • Discussione  

Le tecnologie digitali sono destinate a sostituire,  
in un futuro ormai prossimo, le procedure protesiche  
e restaurative che sfruttano un approccio terapeutico  
di tipo analogico. I nuovi orizzonti che si aprono davanti 
a noi sono decisamente interessanti; l’evoluzione delle 
tecniche digitali procede a grandi passi, tuttavia 
importanti innovazioni introdotte a livello dei materiali 
da impronta analogici, fa sì che essi siano tutt’altro  
che in svantaggio nella corsa all’ottenimento  
di un trattamento protesico di elevata qualità. 

L’estrema facilità di gestione dei nuovi materiali, 
le procedure collaudate, la straordinaria precisione  
e la notevole economicità nell’investimento iniziale, 
rispetto alle tecniche digitali, consentiranno al clinico  
di utilizzare ancora per molto tempo le consolidate 
tecniche analogiche di rilevazione dell’impronta. 

L’impronta di precisione  
in protesi fissa con  
materiali innovativi


