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Il programma è indirizzato ai giovani odontoiatri 
che, iniziata l’attività da poco, hanno la necessità 
di far chiarezza su argomenti di base in protesi fissa 
quali preparazioni, impronte dentali e gestione del 
provvisorio. 
L’intero corso è caratterizzato dalla continua 
interazione con i relatori, disponibili a chiarire tutti 
i dubbi che possono spesso sorgere all’inizio della 
professione.
Particolare importanza viene data alle esercitazioni 
pratiche durante le quali i partecipanti sono 
costantemente seguiti da tutor qualificati per 
consentire loro di acquisire la giusta manualità e 
sicurezza in queste delicate procedure protesiche. 
Lo scopo del primo incontro è quello di fornire 
le basi teoriche e pratiche per effettuare delle 
preparazioni dentali adeguate, seguendo i moderni 
principi di minore invasività che trovano ormai 
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applicazione in tutti i campi della medicina. Nel 
secondo incontro verranno fornite le nozioni base 
sulla progettazione, realizzazione e gestione del 
provvisorio in tutte le fasi della terapia protesica.
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Quota (pagabile a rate)

Iscrizione

 »€2.800,00 + iva 22% per iscrizione singola

 »€2.500,00 + iva 22% per iscrizione combinata di 2 o più odontoiatri

La sede
Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO
a favore di
MAURO FRADEANI EDUCATION Srl
Banca Intesa San Paolo, filiale 04010, 
Corso XI Settembre, 94 - 61121 Pesaro (PU)
IBAN: IT69 OØ3Ø 6913 3Ø41 ØØØØ ØØ16 87Ø

PAYPAL
a favore di
info@maurofradeanieducation.com

Registrazione
La registrazione al corso può essere 
effettuata online sul nostro sito 
www.fradeanieducation.com 

Per ulteriori informazioni:
e-mail: info@fradeanieducation.com 
tel: 0721 64359 (anche WhatsApp).

ACE INSTITUTE
Dott. Mauro FRADEANI

Corso XI Settembre 92
61121 Pesaro (PU)



Modulo 1

14-16 settembre 2023
Preparazioni e impronte: tradizione e innovazione

La preparazione degli elementi dentali rappresenta una fase clinica fondamentale ed irreversibile della riabilitazione 
protesica e necessita perciò della massima attenzione per garantire ritenzione, resistenza e longevità al restauro protesico.

L’impronta rappresenta uno dei più importanti strumenti di comunicazione con il laboratorio, questa fase prevede la 
trasmissione in negativo dei monconi interessati alla riabilitazione protesica. Nel corso di questo programma verranno 
descritte le caratteristiche dei materiali di impronta tradizionali attualmente disponibili nonché il loro corretto utilizzo. 
Verranno inoltre presentate le nuove tecniche digitali di rilevamento dell’impronta con scanner di ultima generazione.



Il programma

GIORNO 1 - TEORIA

 » Parametri estetico-funzionali e 
biologici

 » Preparazioni dentali
• scelta dei pilastri

• principi biommecanici

• rispetto edll’ampiezza biologica

• rispetto pulpare

• sovra/sottocontorno gengivale

• cenni sulle preparazioni 
minimamente invasive

• preparazioni del gruppo frontale

• preparazioni dei settori posteriori

• preparazioni orizzontali

• preparazioni verticali

• posizione del margine protesico 
(sopragengivale - sottogengivale)

GIORNO 2 - TEORIA

 » Tecniche di impronte su denti 
naturali
• spiazzamento gengivale

• uso dei fili

• polieteri vs vinilpolisilossani

• costruzione del cucchiaio individuale

GIORNO 2 - PRATICA (parte 1)

 » Valutazione clinico-pratica della 
posizione di lavoro ottimale

 » Utilizzo degli specchi su paziente in 
poltrona

 » Preparazioni dentali tradizonali su 
modello
• preparazioni orizzontali: chamfer, 

spalla arrotondata

• preparazioni verticali: lama di coltello, 
bisello

 » Correzione personalizzata delle 
preparazioni

GIORNO 3 - TEORIA

 » Cenni sulle preparazioni 
innovative
• veneers

• full veneers

• table tops

• BOV (buccal-occlusal veneers)

GIORNO 3 - PRATICA (parte 2)

 » Preparazioni dentali tradizionali 
su modello
• preparazioni orizzontali: chamfer, 

spalla arrotondata

• preparazioni verticali: lama di 
coltello, bisello

 » Correzione personalizzata delle 
preparazioni



ABSTRACT

Modulo 2

13-14 ottobre 2023
Realizzazione e gestione del provvisorio in protesi fissa

Il provvisorio può essere  considerato la chiave di volta di qualsiasi trattamento protesico, dal più semplice al più 
complesso, in quanto rappresenta la materializzazione delle modifiche estetiche e funzionali decise dal clinico nella fase 
diagnostica e di elaborazione del piano di trattamento.

Una corretta applicazione delle tecniche di costruzione, alloggiamento, ribasatura e rifinitura consentiranno una perfetta 
integrazione estetica, funzionale e biologica del provvisorio, che potrà così fungere da prototipo per la riabilitazione 
definitiva.

I tempi di alloggiamento del manufatto possono essere minimizzati grazie all’utilizzo della tecnica TIM che permette 
un’inserzione facilitata del guscio acrilico prima della ribasatura.

Lo scopo del corso è quello di fornire al giovane odontoiatra le nozioni base sulla progettazione, realizzazione e gestione 
del provvisorio in tutte le fasi della terapia protesica. 



Il programma

GIORNO 1 - TEORIA

 » Registrzioni occlusali per 
l’impostazione del caso protesico

 » Rilevazione dell’arco facciale

 » Uso e settaggio dell’articolatore

 » Ceratura diagnostica

 » Mock-up diagnostico

 » Mock-up operativo

 » Provvisorio: tecnica indiretta in 
laboratorio

 » Provvisorio: tecnica diretta in studio

 » Provvisorio pre-limatura

 » Provvisorio post-limatura

 » Tecnica diretta, indiretta, modificata 
(TIM)

 » Provvisorio rinforzato: come, quando 
perché

 » Alloggiamento e ribasatura

 » Rifinitura e rimarginatura

 » Glasatura e colorazione

 » Percezione illusoria - linee di 
transizione d’angolo: come dare 
l’illusione di modificare lunghezza e 
larghezza dentale

 » Come trasferire al laboratorio tutte 
le informazioni dal provvisorio al 
definitivo

GIORNO 2 - PRATICA

 » Realizzazione, ribasatura, 
rimarginatura e rifinitura di un 
provvisorio su modellini anatomici 
sotto il controllo costante 
dell’istruttore

 » Correzione personalizzata dei 
provvisori



Il relatore

Mauro FRADEANI

Medico chirurgo specializzato in Odontostomatologia.
Past President EAED - European Academy of Esthetic Dentistry 
(biennio 2003-2004), Past President AIOP - Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica (biennio 1999-2000), 
Visiting Associate Professor in Protesi presso la Louisiana 
State University - New Orleans (USA) dal 1999 al 2008. Active 
Member AAED e Life Member AAFP.
É fondatore e direttore di Ace Institute, centro di formazione 
per odontoiatri.
É fondatore e direttore di Fradeani Education, un progetto 
didattico-educativo che raccoglie un team di relatori attivi 
nella promozione a livello mondiale di un modello Italiano 
di eccellenza odontoiatrica. Autore del testo in due Volumi 
“La riabilitazione estetica in protesi fissa” e di numerose 
pubblicazioni su riviste internazionali, svolge un’intensa 
attività didattica in Italia ed all’estero sull’estetica in protesi 
fissa e su impianti.
Esercita l’attività libero-professionale nel suo studio di Pesaro 
dedicandosi al trattamento di casi complessi legati alla 
riabilitazione estetica-funzionale su denti naturali ed impianti.



In collaborazione con il team Fradeani Education

Il team



Categoria Professionale di riferimento: 
Odontoiatria

Provider Accreditato ECM:
Intercontact Srl - Autorizzazione CNFC n. 382
 
Sergreteria Organizzativa:
Mauro Fradeani Education Srl
 
Acquisizione competenze:
Competenze tecnico-professionali
 
Obiettivo formativo:
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di  ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)

Responsabile Scientifico:
Dott. Mauro Fradeani

FRADEANI EDUCATION
Corso XI Settembre, 92 
61121 - Pesaro (PU)  
tel. +39 0721 64359
info@fradeanieducation.com
www.fradeanieducation.com

Tutte le informazioni sui nostri corsi sono reperibili sul sito 
www.fradeanieducation.com


