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L’applicazione di una sistematica collaudata, sperimentata da circa 30 anni, costituisce, soprattutto nel caso di 
riabilitazioni estese, un mezzo indispensabile per il raggiungimento di un risultato finale ottimale, sia sotto il profilo estetico 
che biologico e funzionale. Lo scopo del piano di trattamento protesico è di consentire un’ideale integrazione ei requisiti 
estetici, biologici e funzionali sia su denti naturali che su impianti. 

L’analisi estetica rappresenta una fase importante per ottimizzare il piano di trattamento protesico, grazie ad un approccio 
semplice e sistematico all’analisi facciale, dento-labiale, fonetica, dentale e gengivale. 
In quest’ottica, dopo la compilazione della scheda estetica, si inserisce la scheda per il laboratorio, uno strumento 
funzionale quanto indispensabile per comunicare con l’odontotecnico in maniera esauriente ed efficace. La sua scrupolosa 
compilazione permetterà al clinico di specificare distintamente qualsiasi richiesta e modifica, in modo da realizzare una 
ceratura diagnostica ideale. Contenendo tutte le variazioni necessarie ad ottimizzare il risultato della riabilitazione, 
essa potrà conseguentemente concretizzarsi nello sviluppo di un provvisorio che dovrà alloggiarsi in bocca nella stessa 
posizione in cui il tecnico l’ha costruito in articolatore. Il provvisorio deve costituire il prototipo da replicare fedelmente nella 
finalizzazione protesica, consentendo di mantenere tutte le informazioni riguardanti forma, posizione, profilo d’emergenza, 
disposizione dentale e rispettare così tutti i parametri estetici e funzionali testati clinicamente, soprattutto nei casi clinici 
particolarmente difficili.

La scelta con il tecnico del materiale restaurativo rappresenta un aspetto cruciale delle riabilitazioni, soprattutto nei casi 
più complessi che prevedono l’utilizzo di corone, faccette, ponti e abutments implantari in ceramica. L’utilizzo di ceramiche 
integrali permette il raggiungimento di un’estetica eccellente, in particolar modo nella zona anteriore riabilitata con corone 
e faccette. Alcuni accorgimenti protesici rendono possibile oggigiorno il ricorso a tecniche minimamente invasive (MIPP) 
che garantiscono un risultato estetico eccellente e duraturo, anche nel caso di situazioni cliniche altamente compromesse, 
nonché una migliore accettazione del trattamento da parte del paziente.

SCOPO DEL CORSO Il programma propone un approccio sistematico alla riabilitazione protesica con lo scopo di aiutare il 
clinico ad affrontare indifferentemente e con sicurezza qualsiasi trattamento che preveda l’uso di ponti, corone, faccette 
e onlays sia su denti naturali che su impianti, dal restauro singolo fino alla riabilitazione protesica completa.
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Modulo 1 

La valutazione estetica e funzionale nel piano di trattamento della riabilitazione protesica

Il piano di trattamento ideale deve essere elaborato dopo un’attenta analisi estetica, funzionale e strutturale, grazie 
anche all’ausilio degli esami radiografici e dei modelli di studio montati in articolatore attraverso il corretto uso dell’arco 
facciale.

Le variazioni necessarie ad ottimizzare il caso dovranno essere trasferite al tecnico attraverso l’accurata compilazione 
della scheda di laboratorio, per realizzare la ceratura diagnostica che dovrà incorporare tutte le modifiche richieste dal 
clinico ed essere poi trasformata nel provvisorio che validerà clinicamente le modifiche effettuate.
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ANALISI ESTETICA

Analisi facciale
 » Visione frontale: linea bipupillare, 

linea commissurale, linea mediana 
parametrate all’orizzonte

 » Visione laterale : profilo, angolo naso-
labiale, e-line

Analisi dento-labiale
 » Esposizione dentale a riposo, posizione 

cresta incisale, linea del sorriso, 
ampiezza del sorriso, corridoio labiale, 
linea interincisale vs linea mediana, 
piano occlusale vs orizzonte

Analisi fonetica
 » Fonemi M-F-S-I

 » Posizione cresta incisale, lunghezza 
dentale, dimensione verticale

Mock-up diretto e indiretto
 » Tecnica additiva reversibile

• Previsualizzazione del trattamento per il 
paziente

• Conferma diagnostica per il clinico

Analisi dentale
 » I fattori chiave per il piano di 

trattamento ed il restauro dei denti 
anteriori: come individuare e superare 
possibili ostacoli per raggiungere un’ 
estetica ottimale

 » Forma del dente, proporzioni, posizione, 
disposizione e colore

 » Linee di transizione d’angolo: come 
dare l’illusione di modificare lunghezza e 
larghezza dentale

Analisi gengivale
 » Andamento margine gengivale

 » Parallelismo e simmetria

 » Zenit gengivale

 » Papille interdentali

Cartella estetica
 » Strumento indispensabile per il clinico

 » Metodo semplice, prevedibile ed 
efficace

 » Approccio sistematico per raccogliere 
tutti i dati necessari

ANALISI FUNZIONALE
 » Piani occlusali

 » Rapporti occlusali (MI - CO - CR)

 » Dimensione verticale

 » Guida anteriore

 » Attività parafunzionali

 » Disturbi dell’articolazione 
temporomandibolare (ATM)

 » Anatomia e fisiologia dell’ATM, 
esame clinico,disordini dei muscoli 
masticatori e disturbi articolari,diagnosi 
e trattamento, i bite: indicazioni e la 
gestione clinica

 » Trauma occlusale

 » Aggiustamento occlusale

 » Arco facciale

 » Registrazioni occlusali

 » Analisi dei modelli di studio

 » Montaggio in articolatore

 » Regolazione dell’articolatore

NEW TRENDS
 » L’uso di sistemi digitali per la 

formulazione del piano di trattamento

CERATURA DIAGNOSTICA
 » Aggiustamenti occlusali dei modelli in 

gesso

 » Ceratura diagnostica additiva

 » Suggerimenti tecnici e clinici

 » Ceratura come prototipo per il 
provvisorio

Il programma (modulo 1)



LIVE DEMONSTRATION

 » Posizioni di lavoro

 » Registrazione di relazione centrica

 » Registrazione della cera di protrusiva

 » Registrazione dell’arco facciale

 » Compilazione della cartella estetica

 » Compilazione della scheda laboratorio

 » L’approccio sistematico all’analisi estetica: raccolta 
dati e formulazione del piano di trattamento ideale 
tramite i sistemi digitali

Come compilare la cartella estetica

 » Analisi del viso

 » Analisi dentolabiale

 » Analisi fonetica

 » Analisi dentale

Come compilare la cartella di laboratorio per il 
corretto trasferimento dei dati al laboratorio

 » Informazioni estetiche

 » Piano occlusale vs linea commissurale - orizzonte

 » Modifica di posizione, forma e contorno

 » Modifica di overjet e overbite

 » Informazioni funzionali

 » Impronte

 » Documentazione

 » Colore

PARTE PRATICA DEI PARTECIPANTI

 » Registrazione di relazione centrica

 » Registrazione della cera di protrusiva

 » Registrazione dell’arco facciale

Creazione di una composizione dentale anteriore 
ideale con il mock-up

 » Modifica di un modello acrilico con una dentatura 
gravemente usurata rispettando tutti i parametri 
estetici

 » Correzione e ottimizzazione estetica del mock-
up anteriore secondo i parametri illustrati nella 
sessione teorica: posizione, forma, proporzione, 
allineamento e simmetria





Modulo 2

Integrazione estetica, funzionale e biologica della riabilitazione protesica su denti naturali e 
impianti

La realizzazione del provvisorio con la tec-
nica TIM, oltre a permetterne il corretto 
alloggiamento nel cavo orale, darà modo 
al clinico di valutare l’efficacia e la validità 
delle variazioni apportate, facilitando il rag-
giungimento di un’adeguata integrazione 
estetico-funzionale.

Un perfetto stato dei tessuti gengivali è un 
prerequisito indispensabile per procedere 
con le preparazioni definitive. Un’accurata 
gestione dei tessuti molli intorno agli abut-
ments naturali e implantari rappresenta una 
notevole sfida per il clinico il cui scopo è il 

20 - 23 marzo 2024

raggiungimento di un perfetto andamento 
gengivale sia per motivi estetici che per 
un’appropriata integrazione biologica del 
restauro.

La salute tissutale rappresenta un elemen-
to fondamentale anche nel rilevare effica-
cemente le impronte dei monconi protesici 
così da garantire la perfetta leggibilità dei 
loro margini.

Le impronte definitive, le impronte dei prov-
visori, tutte le regolazioni occlusali e il rile-
vamento dell’arco facciale consentiranno al 

tecnico di finalizzare correttamente il manu-
fatto protesico.

Il montaggio incrociato dei modelli, la realiz-
zazione degli indici in silicone e la simula-
zione preventiva (SP) del risultato finale per-
metteranno di replicare fedelmente tutte le 
caratteristiche del provvisorio funzionalizza-
to, indipendentemente dal tipo di materiale 
restaurativo selezionato.



CREAZIONE E INTEGRAZIONE DEL 
PROVVISORIO

Realizzazione e integrazione del 
provvisorio

 » Requisiti e materiali

 » Tecnica Indiretta Modificata (TIM)

 » Come idealizzare l’inserimento del 
provvisorio prima della ribasatura

 » Tecnica diretta

 » Tecnica indiretta

 » Inserimento e fitting

 » Provvisorio rinforzato

 » Ribasatura, ri-marginature e rifinitura

 » Colorazione glasatura e cementazione

Centratore posizionale
 » Guida per l’inserimento facilitato del 

guscio acrilico prima della ribasatura

Riabilitazione anteriore
 » Tecnica di fabbricazione PSM

 » Posizionamento nella cavità orale

Riabilitazione di 1 arcata e di 2 arcate
 » Tecnica di fabbricazione PSC

 » Alloggiamento nella cavità orale

Il provvisorio come prototipo del lavoro 
definitivo

PREPARAZIONI DENTALI

 » Scelta dei pilastri

 » Principi bio-meccanici delle preparazioni

 » Scelta dello strumentario e delle frese

 » Indicazioni d’uso secondo il caso clinico

 » Preparazioni estetiche del sestante 
anteriore

 » Differenti tipi e tecniche di preparazione

 » Chamfer leggero/profondoo, spalla a 
50°,135°, a bisello e lama di coltello

 » Preparazione differenziata

 » Margine sopragengivale, gengivale, 
intrasulculare, sottogengivale

 » Preparazione minimamente invasiva 
(MIPP): le nuove tendenze

MATERIALI DA IMPRONTA E TECNICHE

 » Tecniche d’impronta su denti e aree 
pontic

 » Trattamento delle selle edentule

 » Spiazzamento gengivale

 » Uso dei fili di retrazione o procedure 
alternative

 » Trattamento dei tessuti molli per 
impronte intrasulculari

 » Costruzione step-by-step di un corretto 
cucchiaio individuale

 » Scelta del materiale d’impronta: 
alginati, idrocolloidi reversibili, siliconi 
per condensazione e per addizione, 
polieteri, polisolfuri

 » Rilevamento dell’impronta con scanner 
digitali - tecniche tradizionali vs digitali

PARTE PRATICA DEI PARTECIPANTI

 » Preparazioni dentali tradizionali step-by-
step su modello per:
• Corone
• Full-veneers

 » Correzione delle preparazioni effettuate 
dai partecipanti

 » Valutazione clinico-pratica della 
posizione ottimale di lavoro

 » Visione diretta ed indiretta durante le 
fasi di preparazione

Il programma (modulo 2)



VIDEO SU PREPARAZIONI

 » Proiezione di video con tutte le procedure 
step-by-step 

 » Preparazioni definitive

 » Impronte definitive

 » Ribasatura, rifinitura e lucidatura del 
provvisorio

 » Rilevamento del colore e trasmissione al 
laboratorio

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI SU DENTI 
NATURALI E IMPIANTI

Integrazione biologica ed estetica su 
denti naturali

 » Chirurgia pre-protesica
• Chirurgia parodontale pre-protesica 

per l’ottimizzazione estetica del 
settore anteriore

• Procedure chirurgiche minimamente 
invasive: gengivectomia, rimozione 
di attacco parodontale, chirurgia 
resettiva vestibolare

 » Chirurgia parodontale
• Trattamenti delle forche: eziologia, 

patogenesi, diagnosi differenziale ed 
opzioni terapeutiche

• Terapie di mantenimento, resettiva 
e ricostruttiva: indicazioni e tecniche

Integrazione biologica ed estetica su 
impianti

 » Inserimento implantare: immediato, 
dilazionato, precoce. Vantaggi e 
svantaggi

 » Importanza dell’integrità dell’osso 
corticale vestibolare

 » Innesto di tessuto connettivo: come, 
quando e perché

 » Carico immediato e ritardato
 » Tecniche di impronta e realizzazione di 

restauri provvisori
 » Condizionamento dei tessuti con il 

provvisorio nel settore anteriore
 » Modifiche dei livelli gengivali e delle 

papille tramite la modifica del contorno 
del provvisorio

 » Abutment in titanio o in ceramica
 » Duplicazione del tragitto transmucoso
 » Utilizzo della ceramica rosa per 

simulazione dei tessuti
 » Protesi avvitata e cementata: vantaggi e 

svantaggi
 » Impianto singolo nel sestante anteriore
 » Riabilitazione fissa su impianti: 

dimostrazione clinica e fasi di laboratorio 
step-by-step

 » Pianificazione 3D – aggiornamenti in 
implantologia

DAL RESTAURO PROVVISORIO ALLA 
PROTESI DEFINITIVA: TRASFERIMENTO 
DEI DATI

 » Verifica dell’integrazione del provvisorio
 » Impronta del restauro provvisorio
 » Cere di relazione centrica e protrusiva – 

arco facciale
 » Impronte definitive
 » Visualizzazione del margine di 

preparazione

 » Registrazione occlusale – riabilitazioni 
anteriori

 » Registrazione occlusale – riabilitazione di 
1 arcata

 » Registrazione occlusale – riabilitazione di 
2 arcate

 » Registrazione e trasmissione del colore

REALIZZAZIONE E FINALIZZAZIONE 
DELLA RIABILITAZIONE PROTESICA

 » Modelli master
 » Modelli antagonista
 » Tecnica Montaggio-Incrociato – 

riabilitazione anteriore
 » Tecnica Montaggio-Incrociato – 

riabilitazione 1 arcata
 » Tecnica Montaggio-Incrociato – 

riabilitazione 2 arcate
 » Guida anteriore personalizzata
 » Indice di silicone
 » Prova della sottostruttura
 » Simulazione preventiva
 » Consegna del restauro definitivo
 » Utilizzo di tecniche digitali nella 

riabilitazione protesica





Modulo 3

Le ceramiche integrali rappresentano oggigiorno una valida alternativa all’utilizzo della tradizionale metallo-ceramica. 
Alcuni importanti accorgimenti protesici rendono inoltre possibile, nei casi di riabilitazioni estese, il ricorso a tecniche 
minimamente invasive (MIPP) che consentono il mantenimento della struttura dentale, salvaguardandone la vitalità e 
garantendo un’eccezionale resistenza del restauro grazie agli innegabili vantaggi della tecnica di cementazione adesiva. 

Il continuo sviluppo di ceramiche integrali sempre più resistenti ed esteticamente più valide ha contribuito alla rapida 
diffusione di materiali ceramici vetrosi, alluminosi e a base di zirconio. In questo Modulo verranno fornite indicazioni e 
illustrati vantaggi e svantaggi di ogni tipo di ceramica presente sul mercato per la realizzazione di ponti, corone, veneers, 
full veneers, buccal e occlusal veneers, table tops e abutments implantari.

La scelta del materiale ceramico dal restauro singolo alla riabilitazione completa
8 - 11 aprile 2024



METALLO - CERAMICA
 » Realtà o mito?

 » Quando è possibile/consigliabile 
utilizzare la metallo-ceramica oggi

CERAMICHE INTEGRALI
 » Lo sviluppo delle ceramiche integrali 

nell’ultimo decennio

CORONE IN CERAMICA
 » Indicazioni, possibilità e limiti

 » Parametri clinici per un successo a 
lungo termine

 » Vetro-ceramica: Empress, e.max

 » Ceramiche a base di Allumina: In-
Ceram, Procera

 » Ceramiche a base di Zirconia: 
Cercon, Lava, Procera

 » 5 regole per evitare le fratture

 » Tecniche di cementazione: cementi 
convenzionali, cementi adesivi

 » 25 anni di follow-up con differenti 
materiali ceramici

MIPP - MINIMALLY INVASIVE 
PROSTHETIC PROCEDURE
 » Nuove tendenze nella odontoiatria 

restaurativa

 » Procedura protesica minimamente 
invasiva, principi e vantaggi

RESTAURI PARZIALI NEI POSTERIORI
 » Onlays - overlays

 » Table tops

 » Full veneers

 » Buccal occlusal veneers

CEMENTAZIONE ADESIVA
 » Prova su paziente con differenti 

traslucenze e cementi colorati

 » Superficie dentale e 
condizionamento della ceramica

 » Corretto utilizzo dell’adesivo 
dentinale

 » Cementazione, rifinitura e lucidatura

Il programma (modulo 3)

PONTI IN CERAMICA
 » Ponti in ceramica: nuovi sviluppi?

• Ponti in Zirconia, Allumina 
e Vetro-ceramica: realtà o 
illusione?

• Possibilità e limiti

ABUTMENT IN CERAMICA SU 
IMPIANTI
 » Affidabilità

 » Quando utilizzare abutments in 
titanio

VENEERS IN CERAMICA
 » L’uso delle faccette per ottimizzare 

l’estetica e la funzione

 » Mock-up diretto, mock-up indiretto: 
uso diagnostico

 » Preparazione dentale
• Variazione del disegno della 

preparazione dentale in 
relazione al caso clinico

• Preparazioni: incisal shoulder, 
overlapped

• Mantenimento dello smalto o 
approfondimento in dentina 

• Preparazione dentale 
sopragengivale o intrasulculare

• Procedura step-by-step



Restauri provvisori
 » Tecniche di realizzazione, ribasatura, 

rifinitura e lucidatura

 » Come mantenere i restauri provvisori in situ 
fino alla cementazione finale

 » Spot etching technique

 » Utilizzo di monconi “natural Die material”

 » Preparazione step-by-step

 » Cementazione step-by-step

MATERIALI CERAMICI
 » Ceramica feldspatica

 » Ceramica vetrosa

 » Ceramica a base di Allumina

 » Valutazione del colore dell’abutment e 
selezione appropriata del grezzo in ceramica

 » Finalizzazione contestuale con corone e 
faccette nel sestante anteriore dello stesso 
paziente

PRATICA DEI PARTECIPANTI

Preparazione dentale 
step-by-step per:
 » Veneers:

• Preparazione vestibolare
• Preparazione incisale
• Preparazione palatale
• Preparazione interprossimale

 » Video su:
• Preparazione dentale step-by-step
• Provvisori
• Impronte definitive
• Adattamento del provvisorio
• Ribasatura e lucidatura del provvisorio
• Procedura di cementazione





I relatori

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.
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.



I relatori

Leonardo BACHERINI

Diploma di odontotecnico presso l’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Firenze 
nel 1988. Laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Firenze nel 
1995. Successivamente ha seguito numerosi corsi di perfezionamento con i 
più importanti clinici italiani ed esteri sulle discipline Protesiche ed Implantari. 
Collabora con i più famosi odontotecnici di livello mondiale.
Ha partecipato come relatore a congressi nazionali ed internazionali e svolge 
attività didattica con il Dott. Fradeani presso l’ACE Institute dove riveste il 
ruolo di Master Tutor.
Dedica la sua attività professionale prevalentemente alla protesi e 
all’implantologia nel suo studio di Firenze.
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Fradeani Education
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