
 

Laboratorio  
odontoprotesico

Programma
Inizio lavori ore 09.30
Break ore 11.00  
Conclusione lavori ore 13.00

Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Indirizzo 

Città

Cap. Prov.

Telefono 

E-mail

Per iscrizioni
segreteria@dentalcadmilano.it

www.dentalcadmilano.it

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. 

• telefono +39 0236631888via Cavriana 3 • 20134 Milano

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

ESTETICA E FUNZIONE

14 novembre 2020

TECNICHE E METODICHE

PER OTTENERE RICOSTRUZIONI PREDICIBILI

CON PROTOCOLLI CODIFICATI

SENZA RIALZI OCCLUSALI



Dalla progettazione al lavoro definitivo tramite dei 
passaggi codificati step by step per ottenere delle 
riabiltazioni protesiche con la certezza del risultato 
finale. 

Importanza della ceratura diagnostica e del mock-up 
estetico e funzionale.

Trasformazione delle modellazioni in provvisori e dai 
provvisori al lavoro definitivo con la certezza di 
ottenere e mantenere le stesse anatomie create.

Utilizzo delle tecniche “PRESS”  o tramite
CAD-CAM  per trasformare le modellazioni  in modo 
semplice, sicuro e ergonomico in disilicato di litio o 
zirconia.

Presentazione delle strumentazioni per eseguire delle modellazioni  
Estetiche e Funzionali in modo corretto con l’utilizzo 
dell’articolatore e dei suoi accessori quali: 
1) Tavolo incisale regolabile
2) Piano di Stuart 
3) Piano occlusale
Tecniche per eseguire delle corone / faccette in disilicato di litio 
con pellett  convenzionali  e con pellett “ MULTI “(valutazione 
degli spessori, tipologie di impernatura ottimale etc.)
Scelte dei pellett in base allo spessore e alle colorazioni delle 
preparazioni  nel cavo orale (discromie, perni moncone etc.)

Parte TEORICA  h.09.30-11.00

Colorazione di corone e faccette mediante l’utilizzo di supercolori  
sui materiali metal free:
1) Disilicato di litio (Passaggi tecnici per ottenere una tessitura e 
una colorazione naturale)
2) Zirconia cubica (Metodiche per ottenere dei dettagli e delle 
rifinture eccellenti in zirconia)
eseguendo lavorazioni  in fase di pre-sinterizzazione 

Claudio Nannini nasce a Modena il 21 agosto 1961.
Gestisce il proprio Laboratorio a Modena in Via Giardini 60 con 4 
collaboratori: Luca, Roberto, Augustin e Luisa.

È socio ATTIVO AIOP dal 2018.
È socio Antlo dal 1985, è Relatore dal 1988 e fa parte 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 come al Colloquium Dental nel 2011 e nel 
2019; al Congresso AMICI di BRUGG  del 2005 ha eseguito il Corso 
pre-congressuale insieme al Dr. Cuman e al Prof. Sla-vicek.
Ha scritto vari articoli su riviste a carattere Nazionale e 
Internazionale quali:
“Il Laboratorio Odontotecnico” – “RTD - SICED“ – “Dental Dialogue” 
Teamwork.    

È autore con il collega Baldin e i dottori Cuman e Masnata, del libro 
“La protesi totale  secondo Slavicek” editore Teamwork media. 

È di recente pubblicazione il nuovo libro “AESTHETIC e FUNCTION” 
editore Teamwork media.

Tiene in modo continuativo, da anni, corsi per MEDICI E TECNICI 
sull’Estetica e Funzione, sulle Tecniche PRESS con disilicato di litio/ 
Zirconia e in Protesi Totale insieme al Dr. Pradella Sandro. 

Parte PRATICA  h.11.15-13.00

ODT CLAUDIO NANNINI


