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DI PROTESI MOBILE

“Creazione di una protesi totale”
Step by step

Relatore: Gabriele Barbarossa



PROGRAMMA DEL CORSO

• Presentazione;
• Introduzione nella problematica della protesi totale;
• Scopi e principi della protesi totale;
• Il colloquio con il paziente e con il professionista;
• L’impronta primaria e i suoi requisiti;
• Tracciato e costruzione del portaimpronta  individuale;   
• Impronta master;
• Tecniche di boxaggio;
• Analisi dei modelli master;
• Le placche basi  e realizzazione dei valli occlusali;
• Piani di riferimento cranici;
• Cenni sugli aspetti dei suoni;
• Determinazione della dimensione verticale;  
• La scelta della forma e del colore dei denti;
• Montaggio dei denti frontali superiori e inferiori secondo la fonesi;
• Montaggio in articolatore dei due valli;
• Realizzazione della protesi diagnostica secondo il prof. E POUND: scopi e principi;
• Definizione e determinazione del piano occlusale;
• Occlusione lingualizzata;
• Modellazione corpo protesico;
• Resinatura;
• Rifinitura e riconsegna protesi diagnostica;
• Trasformazione protesi diagnostica in protesi totale definitiva;
• Boxaggio (impronte funzionali in Hydrocast);
• Realizzazione modelli master;
• Montaggio in articolatore dei modelli master;
• Analisi dei modelli Master;
• Scelta dei denti posteriori;
• Realizzazione protesi totale definitiva secondo E. POUND o altre scuole;
• Tecniche di montaggio dei denti diatorici;
• Modellazione corpo protesico personalizzato;
• Resinatura;
• Rimontaggio in articolatore;
• Rifinitura e lucidatura;
• Discussione;
• Conclusioni.         

PRATICO

• Metodiche di boxaggio delle impronte;
• Costruzione portaimpronta individuale;
• Realizzazione delle basi e dei valli di occlusione;
• Realizzazione della protesi totale  diagnostica secondo E.POUND;
• Realizzazione protesi totale definitiva.



OBIETTIVO DEL CORSO BASE DI PROTESI MOBILE

Il corso si propone di fornire i concetti base di protesi mobile secondo la tecnica del Prof. E. Pound, 
cercando di analizzare e approfondire i concetti estetici e funzionali.

DESTINATARIO

L’odontotecnico che ha la passione per la protesi mobile e intende migliorarsi o rimettersi in 
discussione.

DURATA

6 giorni, suddivisi in 3 incontri 

ORARIO

09:00 - 13:00/14:00 - 19:00

PARTECIPANTI

5 / 8 persone

SEDE DEL CORSO  

Laboratorio Esthetic Oral Center
di Gabriele Barbarossa
Via Roma, 77
64033 Bisenti (TE)

PER INFORMAZIONE ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

Laboratorio Esthetic Oral Center di Gabriele Barbarossa
Referente sig.na Alessandra - 328 45 96462


