
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri dediti alla

protesi fissa e all'estetica.

L'obiettivo è quello di definire un approccio e un

protocollo protesico moderno che sia supporto a chi

è già esperto della materia e a chi muove i primi passi

in questa branca

Master
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pratico in 4
moduli da 3

giorni sui
moderni

concetti di
riabilitazione

in  protesi
fissa
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Quota di

iscrizione*

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri dediti alla protesi fissa ed all’estetica.

L’obiettivo è quello di definire un approccio e un protocollo protesico moderno che

sia di supporto a chi è già esperto della materia e a chi muove i primi passi in questa

branca.

Le lezioni teoriche saranno supportate da workshop pratici che mirano a formare gli

odontoiatri a 360°, alla semplificazione e all’apprendimento di tutti gli step tecnici

indispensabili nella pratica clinica quotidiana. Dalla selezione e classificazione del

paziente ad una moderna pianificazione e archiviazione del caso. Come usare le

tecniche video fotografiche per migliorare nella professione e come la tecnologia

possa essere un fedele alleato nello stendere un piano di trattamento efficace e

predicibile. Imparerai il trattamento ideale per i casi semplici e complessi, la gestione

dei provvisori e le varie tipologie, da quelle più tradizionali alla tecnica adesiva no

prep. Apprenderai come gestire e condizionare i tessuti gengivali per un una corretta

estetica della riabilitazione e concetti e tecniche di conservazione del tessuto dentale

in fase di preparazione di un elemento. Come prendere un’impronta corretta sia

tradizionale che ottica e a come comunicare efficacemente con il laboratorio.

Imparerai a conoscere i vari materiali e a sfruttarne a tuo vantaggio le caratteristiche

e a decidere il tipo di materiale in funzione del trattamento da eseguire. Ad avere un

protocollo preciso e replicabile sia per il trattamento dei casi semplici cosi come per i

casi complessi con approccio multi-disciplinare. Dal dente endodonticamente

trattato alla scelta e trattamento degli elementi compromessi, dall’aumento della

DVO ai casi ortodontici passando per i casi parodontali e per la perio-protesi.

Comprenderai come riconoscere, pianificare e trattare il paziente para-funzionale,

con erosioni da acido e la protesi su impianti. Verrà esaminato tutto il flusso digitale e

la protesi fissa in casi di chirurgia computer assistita. dalla pianificazione chirurgica

alla consegna passando per le fasi di laboratorio. Cosi come la pianificazione

protesica su impianti (tipo Toronto) con tecnica tradizionale.

Analizzerremo le diverse problematiche cliniche con dimostrazioni pratiche ed

esercitazioni delle diverse tecniche proposte.

Lo scopo del master è quello di approfondire tutte le conoscenze oggi in nostro

possesso nel campo della riabilitazione estetica in protesi fissa nell’ottica di un

approccio moderno, predicibile e duraturo 

*Quota a persona IVA 22% esclusa

ODONTOIATRA

€ 5700,00

2 o + ODONTOIATRI

€ 5300,00

La quota include 2
coffee break al giorno e
una cena di fine di ogni
modulo per tutti i
partecipanti 

DURATA DEL CORSO
Il corso si sviluppa
nell’arco di 4 moduli da 3
giornate ciascuno, per un
totale di 12 giornate.

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
Il programma è
regolarmente accreditato
ai fini ECMr



Dal 2005 al 2011 titolare del corso di

Parodontologia per il corso di Dottorato

di Ricerca in Malattia

Odontostomatologiche della stessa

Università.

Dal 2005 al 2011 titolare del corso di

Chirurgia per il corso di Specializzazione

della stessa Università.

Sino al 2011 responsabile del reparto di

Parodontologia e Chirurgia della Clinica

Odontoiatrica Universitaria

dell’Università degli Studi di Sassari.

Svolge l’attività professionale

esclusivamente in ambito privato nei

propri studi di Milano dedicandosi al

ripristino dell’estetica dentale,

all’impianto-protesi, alla chirurgia e alle

riabilitazioni complesse.

Autore di pubblicazioni scientifiche 

Relatore in corsi e congressi d Chirurgia

Orale, Parodontologia, Riabilitazioni

Computer Guidate e Riabilitazioni

Protesiche ed Estetiche.

Ha conseguito specializzazioni in corsi

inerenti le Riabilitazioni Protesiche ed

Estetiche, Implantologia e Chirurgia

Rigenerativa con i più importanti clinici

in Italia e nel mondo .

Founder & Director del gruppo Passion

Smile srl per l’organizzazione di corsi

nell’ambito dell’odontoiatria con relatori

internazionali di fama mondiale.

P R O S T H E T I C  M A N A G E M E N T  M A S T E R

Laureato in Odontoiatria e Protesi

Dentaria presso nel 2000 con

votazione 110/110 e lode

Diploma di Dottorato di Ricerca

in Odontostomatologia nel 2004. 

Ricercatore dal 2005 al 2011presso

l’Università degli Studi di Sassari. 

Dall’anno 2005 ricercatore

universitario presso l’Università

degli Studi di Sassari

Dal 2005 al 2011 titolare dei corsi

di Parodontologia per gli allievi

del corso di Odontoiatria e Protesi

Dentaria presso l’Università degli

Studi di Sassari

R E L A T O R E

D R .  C A R M E L O  M A I D A



P R O S T H E T I C  M A N A G E M E N T  M A S T E R

La scelta dell’insegnamento nasce dal desiderio di

condivisione dei miei trenta anni di esperienza sia in

ambiente privato che Universitario e non si basa su una

interpretazione personale della materia ma sull’ evidenza

clinica dei risultati ottenuti avendo sempre come obiettivo la

salute del paziente e quindi il successo terapeutico.

Ho tenuto alcune centinaia di corsi in tutta Italia e i

riconoscimenti e la riconoscenza dei colleghi mi fanno

ritenere che questi corsi possano essere un valido aiuto alla

crescita professionale.

• Laurea in medicina e chirurgia Università degli Studi di

Verona

• Professore a c. presso la Scuola di specializzazione in

Ortognatodonzia

dell’Università degli Studi di Milano.

• Medico ospedaliero aggregato presso U.O.C. di Chirurgia

Maxillo Facciale ed Odontostomatologia IRCCS Policlinico di

Milano.

• Professore a contratto di Malattie Odontostomatologiche

presso la Clinica di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università

degli Studi di Udine (2000-2010)

• Diploma Universitario in Stomatologia all’Università di Nancy.

• Diploma Universitario in Occlusione Dentale all’Università di

Brest.

• Autore dei libri “Gnatologia clinica e disordini cranio-

mandibolari” (2006) e "Disordini cranio-mandibolari" (2017)

• Relatore in numerosi corsi e congressi.

• Libero professionista a Goito (MN)

D R . G I O R G I O  A T Z E R I  
 

LAUREATO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTALE NEL 1998

SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI ESTETICA, PROTESI E CONSERVATIVA

REL ATORE IN NUMEROSI CORSI E CONGRESSI, 

IN ITALIA ED ALL’ESTERO

AUTORE DI PUBBLICAZIONI IN AMBITO ESTETICO

OPINION LEADER PER TOKUYAMA DENTAL

STYLE ITALIANO SIVER MEMBER

COOFONDATORE DI SMILE DIFFEREN , 

NETWORK DI FORMAZIONE ODONTOIATRICA

IN AMBITO ESTETICO 

 

 

Nato a Bologna il 07/06/1971, iscritto alla Facoltà di Medicina e

Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara nel 1991.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università

degli Studi di Firenze. Ha frequentato diversi corsi presso la

“Branemark Clinic” in Svezia e mantiene una collaborazione con

il Prof. Stefan Lundgren dell'Università di Umea - Svezia e il Dr.

Eric Van Doren Anversa - Belgio. Sta partecipando a diversi studi

sulla funzionalità immediata, sulla chirurgia guidata e sugli

impianti post-estrattivi. È il vincitore del 1st Price Winners 2006

al World Tour di Rimini. Attualmente lavora come libero

professionista e si occupa particolarmente di chirurgia orale in

particolare di implantologia e implantoprotesi.

R E L A T O R I
D R .  S A N D R O  P R A T I

D R .  C I A B A T T O N I



MODULO 1

MODERNO PROTOCOLLO PER UNA
CORRETTA VALUTAZIONE ESTETICA E
FUNZIONALE DELLA RIABILITAZIONE
PROTESICA
 

NOVEMBRE 2021
PROSTHETIC

MANAGEMENT
MASTER



1 Introduzione: filosofia-estetica-funzione

2 Selezione del paziente e classificazione

3 Registrazione report per un corretto sviluppo

del piano di trattamento:

-foto e video

-Radiografie

-impronte e materiali da impronta

-jig, cere e registrazioni occlusali e corrette

manovre di approccio

-Arco facciale, articolatori e e moderne

tecniche di valutazione dei piani

4 Video completi di 2 casi clinici e discussione

di vari piani di trattamento secondo protocollo

GIORNO 1

ANALISI FUNZIONALE

-Creazione Jig in resina

-Registrazioni occlusali 

-Impronte 

-Arco facciale

-montaggio in articolatore

1 La fotografia e i video nella moderna

odontoiatria

-principi di fotografia

-Protocollo, tecniche e posizioni: viso, sorriso e

intra-orali. 

-fotografia artistica

-Archiviazione e post produzione

-flash e illuminazione

-Attrezzature indispensabili

2 Video e riprese per la corretta diagnosi

funzionale nelle dinamiche masticatorie

-Tecniche di video emozionale 

-Archiviazione e post produzione

-Aspetti medico legali connessi alle immagini,

alla fotografia ed ai video

GIORNO2 
TEORIA

TEORIA

PRATICA
-Pratica su pazienti delle tecniche fotografiche e

video

-Archiviazione su PC secondo protocollo

imparato.

-Esercitazioni di post produzione su PC e scelta

del programma ideale

-Creazione del proprio video con le foto e le

riprese eseguite da ciascun partecipante

PRATICAPRATICA

GIORNO 3 
TEORIA

1 Analisi estetica:

-facciale

-labiale, gengivale e del sorriso

2 Analisi funzionale

-dentale

-fonetica

-occlusale

-guide

-dimensione verticale

2 Formulazione piano di trattamento:

-Classificazioni

-Caso singolo

-una arcata 

-2 arcate

-Aumento di dvo

-Casi multidisciplinari e gestione dei casi complessi

-Formulazione e presentazione del caso di trattamento

PRATICA

-Piano di trattamento nella pratica: Il ciclo del Mock Up step by step

-Jig

-presa delle masticazioni

-impronte (analogiche e digitali)

-foto e video

-analisi estetica e comunicazione col laboratorio.

-Ceratura analogica e digitale

-Creazione mascherine in silicone per mock up e provvisorio in resina

bisacrilica

-Creazione mascherine in silicone trasparente per provvisori in

composito-tecnica ad iniezione

-Mock up, prototipo in resina bisacrilica, presa foto e video

-Creazione del provvisorio nel settore anteriore con Mascherina

trasparente precedentemente creata dal corsista con tecnica ad

iniezione su modelli da esercitazione

-Creazione del provvisorio nel settore posteriore con mascherina in

silicone trasparente creata dal corsista con tecnica a stampo su modelli

da esercitazione

TEORIA



MODULO 2 

LE CHIAVI DEL SUCCESSO NELLA
RIABILITAZIONE PROTESICA: 
ESTETICA, FUNZIONE E INTEGRAZIONE,
MODERNO PROTOCOLLO DAL
PROVVISORIO AL DEFINITIVO

 

DICEMBRE 2021
PROSTHETIC

MANAGEMENT
MASTER



-Video di 2 casi clinici di riepilogo delle

tecniche viste nel modulo 1

-Presentazione casi di trattamento da parte dei

partecipanti con tutte le tecniche viste nel

modulo 1

-Il provvisorio:

-Materiali e caratteristiche

-Scelta del materiale ideale in funzione del tipo

di riabilitazione 

-Strumentario indispensabile e caratteristiche

-Gestione del provvisorio nella pratica

quotidiana

-Gestione del provvisorio nel caso semplice

-Gestione del provvisorio nei casi complessi

-Provvisorio su impianti

GIORNO 4

ANALISI FUNZIONALE

-Provvisorio in resina singolo

-provvisorio in resina a più elementi

-Gestione del provvisorio in resina acrilica con

mascherine in silicone

-Gestione del provvisorio in resina bisacrilica con

mascherine in silicone

-Gestione del provvisorio in composito con mascherine

trasparenti e tecnica ad iniezione

Il provvisorio e la gestione dei tessuti molli su denti

naturali e impianti

-Il provvisorio come prototipo del lavoro finito 1

-Valutazione estetica e parodontale

-Report indispensabili (rx, sondaggio, foto)

Metodi semplificati per la gestione dei tessuti senza

chirurgia

-video di 2 casi completi: dalla scelta della tecnica alla

gestione delle parabole 

-Management dei tessuti e delle parabole col

Provvisorio in resina 

-management dei tessuti e delle parabole col composito

-Strumentario, materiali indispensabili e loro utilizzo

-Il provvisorio come prototipo del lavoro finito 2

-Gestione dei tessuti con tecniche chirurgiche

utilizzando il prototipo come guida

-Video di 2 distinti casi completi di gestione chirurgica

in protesi con mascherine guida

-Chirurgia resettiva 

-Chirurgie a spessore parziale e totale

-Tecniche semplificate di riposizionamento coronale

del lembo (senza incisioni di scarico verticali)

GIORNO5 
TEORIA

TEORIA

PRATICA

PRATICA

PRATICA

GIORNO 6 
TEORIA

Compositi Vs ceramica

-Ceramica pro e contro

-Compositi pro e contro

1 Compositi: 

-Caratteristiche

-Rialzi posteriori in composito (vantaggi e

svantaggi) e tecniche a confronto

-Ricostruzioni anteriori in composito (vantaggi e

svantaggi) e tecniche a confronto

-Video delle tecniche di riabilitazione estetica del

settore anteriore in composito

2 Ceramica:

-Caratteristiche e scelta del materiale adatto a

ciascun caso

PRATICA

TEORIA

Pratica su modelli e manichini da esercitazione delle

tecniche per il prototipo/mock up

-Rialzi posteriori in ceramica (vantaggi e svantaggi) e

materiali a confronto

-Riabilitazioni del settore anteriore in ceramica

(vantaggi e svantaggi) e materiali a confronto

-Video delle tecniche di riabilitazione estetica del

settore anteriore in ceramica

-Stratificazione e modellazione elementi anteriori con

tecnica diretta di ricostruzione su modelli da

esercitazione



MODULO 3 

LA SCELTA DEL MATERIALE IDEALE E
LE PREPARAZIONI NEI SETTORI
ANTERIORI E POSTERIORI SECONDO
TECNICA TRADIZIONALE E CON
FLUSSO DIGITALE

 

GENNAIO 2022
PROSTHETIC

MANAGEMENT
MASTER



1 Video di 2 casi clinici di riepilogo delle tecniche viste nel

modulo 1

-Presentazione casi di trattamento da parte dei partecipanti 

2 PREPARAZIONI DENTALI

-Selezione del materiale

-Selezione della tecnica 

-Valutazione del colore e degli spessori

-Valutazione dell’occlusione

-biotipo

-scelta dei pilastri

-strumentario

3 Tipologia di preparazioni del settore frontale

-Faccette

-Full veneer

-Corone minimamente invasive

-tecnica no prep

4 Tipologia di preparazioni del settore posteriore

-Onlay 

-Overlay

-No prep

5 Tipologie e utilizzo delle chiavi e mascherine guida in

silicone per una corretta preparazione

6 Impronte tradizionali vs impronte ottiche sui diversi tipi di

preparazione 

Video e live su paziente di preparazione del settore anteriore e

presentazione caso clinico

GIORNO 7 

ANALISI FUNZIONALE
-tipologie di preparazioni anteriori su modelli da

esercitazione

-Preparazioni nei settori posteriori su modelli da

esercitazione

Discussione casi clinici dei partecipanti

Adesione e cementazione

-Principi di adesione

-Tipologia di cementi resinosi e sistemi adesivi

-Scelta del cemento adatto per ciascun tipo di

riabilitazione e materiale

-colore, traslucenza, spessori e trasparenze nella scelta

del cemento ideale

-Trattamento di superficie delle varie tipologie di

restauro protesico step by step

-Trattamento step by step della superficie dentale

-Il dente compromesso o endodonticamente trattato

-Longevità e mantenimento

GIORNO 8 
TEORIA

TEORIA

PRATICA

Trattamento di superficie dell’elemento dentale

e trattamento di superficie delle varie tipologie

di restauro e cementazione su modelli da

esercitazione

PRATICAPRATICA

GIORNO 9 
TEORIA

Flusso digitale: 

-Dalla pianificazione alla finalizzazione

-Vantaggi e svantaggi

-Difficoltà 

-limiti e vantaggi dell’impronta ottica

-Registrazione delle corrette masticazioni con l’impronta

ottica

-Determinazione aumenti dvo in digitale  

-dsd

-Cerature e software dedicati 

-Comunicazione col laboratorio

-Concetto di chairside, Cad cam e fresatori: vantaggi e

svantaggi clinici

Presentazione casi corsisti

PRATICA

Esercitazioni estetiche e smile design di 2 casi clinici su

pc messi a disposizione dei corsisti 

TEORIA



MODULO 4 

L’APPROCCIO ALLE RIABILITAZIONI
MULTI-DISCIPLINARI:
QUANDO, COME E PERCHÉ.

 

FEBBRAIO 2022
PROSTHETIC

MANAGEMENT
MASTER



PERIO-PROTESI

ORTODONZIA E PROTESI

GNATOLOGIA CLINICA E DISORDINI CRANIO

MANDIBOLARI

PROTESI E IMPLANTOLOGIA. MODERNI CONCETTI

1 Ortodonzia: Quando, come, perché

-Ortodonzia Pre protesica: Tecniche a confronto

-Indicazioni, Limiti, Utilizzo

2 casi semplici:

-Gestione degli spazi

-Estrusioni ortodontiche 

-intrusioni Ortodontiche

-Up righting 

-Deep bite lievi

-Cross bite lievi

3 Casi complessi:

-Gestione ortodontica dei casi Protesici con aumento della

DVO 

-Gestione e pre visualizzazione dei casi complessi: dalla

pianificazione alla finalizzazione

GIORNO 10 

ANALISI FUNZIONALE

GNATOLOGIA CLINICA E DISORDINI CRANIO

MANDIBOLARI - Dr. Sandro Prati 

-Classificazione dei disordini cranio mandibolari

-Muscolare-Articolare-Misto

-Para-funzioni, bruxismo, serramento

-Approccio clinico al trattamento protesico su

paziente para-funzionale

-Gestione della DVO e tecniche a confronto.

-Come stabilire una sicura e corretta dimensione

verticale occlusale di lavoro:

-Tecniche a confronto

-Deprogrammatori, Jig, placche, bite.

-Prototipo e ortotico

-Trattamento:

-Tecniche di trattamento-Pro e contro

-Materiali a confronto: caratteristiche, vantaggi e

svantaggi

-Mantenimento e controlli

GIORNO 11 
TEORIA

TEORIA

PRATICA

GIORNO 12 

1 PERIO-PROTESI

Classificazione dei casi più comuni

-Gestione e trattamento dei casi semplici

-Alternative al trattamento classico

Gummy smile ed eruzione passiva alterata: trattamenti a

confronto e alternative terapeutiche

-Chirurgia resettiva classica

-Chirurgia parodontale protesicamente guidata

-Innesti e riposizionamenti ai fini protesici

2 PROTESI SU IMPIANTI

Tradizionale vs Computer guidata

Dalla progettazione alla finalizzazione

Indicazioni

pianificazione

Report

Laboratorio

Chirurgia 

Protesizzazione 

TEORIA

TEORIA PRATICA

Esercitazioni estetiche e smile design di 2 casi

clinici su pc messi a disposizione dei corsisti 



PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

WHATSAPP +39 3494265071 OPPURE
INFO@PASSIONSMILEACADEMY.COM

 

WWW.PASSIONSMILEACADEMY.COM

Iscrizioni aperte! 
 


