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Programma 

La terapia protesica presenta una serie di difficoltà  che  si presentano durante tutto l’iter terapeutico. Le 

lezioni presenti nel corso non sono solo una sequenza di come “si fa” per gestire un caso ma una serie di 

indicazioni su come risolvere i problemi che si presentano.  

Per questo all’inizio vengono presentate le principali cause di fallimento della protesi tradizionale e 

implantare e poi, di seguito, come fare per minimizzarle o risolverle. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti in 9 ore di video: 

- Il sondaggio parodontale  
- Valutazione della cariorecettività in protesi  
- Come semplificare l'analisi estetica 
- Come prevenire la decementazione 
- Caratteristiche delle frese diamantate 
- Utilizzo delle frese in protesi  
- Il parallelismo 
- La preparazione a finire 
- La ricostruzione periferica dei monconi su denti naturali   
- Posizionamento dei fili retrattori 
- Come risparmiare tempo nell'inserzione di molti fili retrattori 
- Retrazione  
- Come eliminare il sanguinamento  
- Materiali da impronta  
- Frese da laboratorio che si usano in studio 
- Ribasatura e rifinitura dei provvisori  
- Realizzazione dei provvisori 
- Rilevamento della massima intercuspidazione 



- Differenze essenziali tra articolatore ed occlusore 
- Come rilevare la relazione centrica 
- Come ottimizzare la cementazione 
- Come rimuovere una corona in prova senza danneggiarla 
-  Prova di basculamento 
- Controllo e miglioramento della precisione delle corone metalliche 
- Come rimuovere correttamente le impronte 
- Scegliere e posizionare il portaimpronta 
- Come ottimizzare la presa delle impronte 
- Il controllo occlusale nei casi complessi 
- Criteri di scelta fra protesi avvitata o cementata 
- Gestione del canale mucoso  
- La tecnica dell'incollaggio in protesi avvitata 
- La passività in protesi  implantare cementata 
- Fonetica  
- Rimozione di una vite protesica fratturata 
- Come prevenire i rischi di ingestione del cacciavite 
- Recupero di un impianto con la vite protesica rotta 
- La preparazione del campo sterile in chirurgia implantare 
- Come semplificare la realizzazione della mascherina chirurgica 
- Protocollo di trattamento delle peri-implantiti 
- Realizzazione clinica di una Toronto inferiore 
- Rialzo del seno mascellare con approccio laterale 

 

 

Esercitazioni pratiche 
7 esercitazioni pratiche per un totale di 7 ore. 

 

Dottor Ezio Bruna 

Nato a Torino l’ 8/11/1952, si è laureato con lode nel 1977 in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università di Torino e si è specializzato con lode in Odontoiatria presso la stessa Università. Ha 

frequentato alcuni centri di ricerca nelle Università di Europa e degli Stati Uniti in particolare presso 

il prof .Eigild Moller alla Royal Dental School di Copenaghen e il dott. Robert Lee alla Loma Linda 

University. 

E’ stato collaboratore presso il Centro Ricerche e Sviluppo della Whip-Mix, dove ha progettato un 

nuovo modello d’articolatore semi-individuale e un registratore di movimenti condilari di tipo 

assiografico. Ha pubblicato diversi lavori scientifici sull’uso dei materiali inerenti la protesi fissa e 

sulle problematiche occlusali. Ha tradotto in italiano il testo Science of Dental Materials di Ralph 

Phillips, Evaluation, Diagnosis and Treatment of Occlusal Problems di Peter Dawson e tutti i manuali 

di Robert Lee. E’ socio dell’ACADEMY OPERATIVE DENTISTRY, socio dell’INTERNATIONAL ACADEMY 

OF GNATHOLOGY, e dell’ACCADEMIA DELLE SCIENZE di New York. E’ stato relatore in numerosi 

corsi e congressi nazionali ed internazionali. Co-autore nelle seguenti pubblicazioni: “Concetti per 



una ceratura tridimensionale-Teoria e Tecnica” edito da Quintessenza Edizioni s.r.l. “Occlusione in 

Odontoiatria Restaurativa” edito da Amici di Brugg “La protesi fissa con margini di chiusura 

verticali”edito da Elsevier. “Il rischio carie in Odontoiatria Ricostruttiva” edito dal Dentista 

Moderno. “La protesi implantare – vantaggi, problemi e soluzioni pratiche” Edra Edizioni Esercita la 

libera professione ad Orbassano presso Torino. 

 

 


