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CORSO TEORICO-PRATICO
PER ODONTOIATRI ED ODONTOTECNICI

METODI E STRUMENTI DI
REGISTRAZIONE OCCLUSALE

E IL LORO CORRETTO
TRASFERIMENTO

Sede del corSo

IScrIzIone

AccredItAmento ecm

Centro Corsi Odontoiatrici
Via della Loggetta 95 - 50135 Firenze

Quota Soci “Il Giglio”  DR/ODT - € 250,00 + IVA 22%
Quota Soci “Il Giglio” DR+ODT - € 450,00 + IVA 22%
Quota non Soci DR/ODT - € 300,00 + IVA 22% 
Quota non Soci DR+ODT - € 550,00 + IVA 22%

L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa, 
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad 
esaurimento della disponibilità di posti.

Il corso segue le procedure di accreditamento in 
Educazione Continua in Medicina.

INFORMAZIONI

SegreterIA orgAnIzzAtIvA per Info e prenotAzIonI

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000 
nora.naldini@eve-lab.it

ODT. CLAUDIO NANNINI
DR. SANDRO PRADELLA

con Il contrIbuto non condIzIonAto dI

Cere, gig, archi facciali, fotografie, sono solo alcune 
delle informazioni che clinico e tecnico debbono 
scambiarsi per la realizzazione di una corretta 
riabilitazione protesica. Verranno analizzate le 
registrazioni sia in Massima Intercuspidazione 
(Abituale) che in Posizione di Riferimento (Rela-
zione centrica).
Gli autori portano la loro esperienza, consapevole 
delle difficoltà oggettive nell’eseguire le regi-
strazioni sui pazienti, soprattutto quando questi 
risultano problematici.
Cercheranno quindi di valutare quali sono le 
prerogative per ovviare a tutti gli inconvenienti 
che si presentano quotidianamente nel rapporto 
studio/laboratorio onde evitare quei ritocchi che 
infastidiscono e creano problemi tra il medico e 
il tecnico nell’esecuzione dei manufatti protesici.
Di conseguenza solo attraverso un Piano di 
trattamento corretto e con passaggi codificati 
(modelli studio, cerature diagnostiche, mock-up, 
chirurgia, registrazioni, ecc…ecc…) si potranno 
ottenere risultati predicibili sia per ciò che riguarda 
la parte tecnica che clinica.
Verranno presentate le tecniche (teoriche e 
pratiche) che riguardano l’importanza di rilevare 
la posizione dei modelli in articolatore attraverso 
l’utilizzo degli archi facciali di trasferimento. 
Inoltre i materiali di nuova generazione (disilicato 
di litio) consentono agli odontotecnici di operare 
con tecniche sicure e codificate per il raggiun-
gimento di risultati estetici e funzionali sempre 
migliori.
Gli autori attraverso la presentazione di casi 
vogliono quindi dimostrare che attraverso un 
protocollo rigido ma semplificato si possono 
ottenere degli ottimi risultati alla portata di tutti 
con grande soddisfazione sia da parte degli 
operatori che dei pazienti.

Si darà ai partecipanti i concetti necessari per 
riuscire ad svolgere una eccellente scelta del 
colore e dei materiali a seconda della propria 
abilità e dei diversi casi.
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Claudio Nannini nasce a Modena 
il 21 agosto 1961. 
Gestisce il proprio Laboratorio a 
Modena in Via Giardini 60 con 4 
collaboratori: Luca, Elvir, Roberto 
e Luisa. 
È socio Antlo dal 1985, è Relatore 
dal 1988 e fa parte della Consulta 
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 e in 
particolare al Congresso AMICI di BRUGG  del 2005 
ha eseguito il Corso pre-congressuale insieme al Dr. 
Cuman e al Prof. Slavicek. 
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. 
E’ 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 in relazione 
alla Gnatologia e sulle Tecniche PRESS con disilicato 
di litio.

08.45 
Registrazione dei partecipanti

09.00 PARTE TEORICA
Presentazione delle tecniche per il rilevamento 
delle registrazioni dei rapporti intermascellari in 
considerazione delle piccole e grandi riabilitazioni 
protesiche

11.00 
Coffee Break

11.15 PARTE TEORICA
Presentazione delle strumentazioni necessarie per 
l’esecuzione di un protocollo di lavoro predicibile 
(archi facciali, articolatori)
              
13.00 
Lunch 

14.00 PARTE PRATICA
Esecuzione delle registrazioni su paziente:
modelli di lavoro, costruzione del gig, 
registrazione, presa dell’arco facciale montaggio 
in articolatore 

16.00 
Coffee Break

16.15 CASI CLINICI
Presentazione di casi clinici (modelli studio per 
ceratura diagnostica, previsualizzazione nel cavo 
orale estetica e funzionale, mock-up, provvisori, 
lavori definitivi)

18.30 
Conclusioni e fine lavori
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Nasce a Mantova e si diploma 
odontotecnico presso lo I.A.S.A. 
di Bologna.
Esercita la professione di 
odontotecnico fino al 1992 
con particolare attenzione 
per la protesi fissa e mobile. In 
questo periodo segue i corsi 
dei maggiori autori Italiani 
ed Esteri per entrambe le 

tematiche ed è relatore di argomenti inerenti 
la protesi mobile e la protesi fissa, autore di una 
pubblicazione sull’utilizzo delle resine composite 
termopolimerizzabili in protesi fissa.
Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi, presso l’Università di Verona, 
dove si laurea nel 1995 con il massimo dei voti e la 
lode. Dopo la laurea amplia le proprie conoscenze 
partecipando a numerosi corsi di aggiornamento 
e congressi sia in Italia che all’estero.
Attualmente esercita la libera professione a 
Curtatone in provincia di Mantova,dove si occupa 
prevalentemente di Odontoiatria Conservativa e 
Protesica, con particolare riguardo alle tecniche 
adesive e alle soluzioni protesiche prive di metallo.
E’ socio attivo dell’ Accademia Italiana di 
Conservativa dal 2004 e nel 2011 ne è stato eletto 
membro del consiglio direttivo per il triennio  
2013 – 2015. 
Vincitore del concorso di chirurgia parodontale 
“MUCOGRAFT” al congresso Osteology 2012.
Professore a contratto nel Master Universitario di 
endodonzia clinica e restaurativa presso l’Università 
di Cagliari dal 2013.
Professore a contratto di Conservativa presso 
l’Università di Parma dal 2015.
Ha pubblicato articoli inerenti al tema dei materiali 
adesivi in conservativa e delle protesi adesive senza 
metallo, argomenti su cui tiene corsi e conferenze.
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