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I INCONTRO
Venerdì 03 e Sabato 04 Marzo 2023

DAT E  E  I N C O N T R I

Ogni incontro prevede due date di svolgimento delle attività, così suddivise:
• SESSIONE TEORICA
• SESSIONE PRATICA

Venerdì 03 Marzo 2023
dalle ore 08:30 alle ore 18:00

Sabato 04 Marzo 2023
dalle ore 08:30 alle ore 13:00

II INCONTRO
Venerdì 31 Marzo e Sabato 01 Aprile 2023

Venerdì 31 Marzo 2023
dalle ore 08:30 alle ore 18:00

Sabato 01 Aprile 2023
dalle ore 08:30 alle ore 13:00

III INCONTRO
Venerdì 12 e Sabato 13 Maggio 2023

Venerdì 12 Maggio 2023
dalle ore 08:30 alle ore 18:00

Sabato 13 Maggio 2023
dalle ore 08:30 alle ore 13:00

Il Dott. R. Prisco si è laureato in Medicina e Chirurgia 
presso la S.U.N., con il massimo dei voti, nel 1989 e si 
è poi specializzato in Odontostomatologia, con il 
massimo dei voti,presso la Federico II. Ha conseguito 
la Specializzazione in Protesi Dentaria presso la 
Boston University, Boston, U.S.A. nel 1996 (Certificate 

of Advanced Graduate Study). E stato’ socio attivo 
della Società Italiana di Implantologia Osseointegrata, 

dell’American College of Prosthodontist e dell’ Academy of 
Osseointegration.

E’ stato socio della Alumni della Boston University in Italia (B.U.I.A.). La sua 
pratica è limitata alla Protesi Dentaria ed alla Fisiopatologia della masticazione. 
E’ stato Professore a contratto di Protesi Fissa e Protesi su Impianti nell’ultimo 
quinquennio presso il Corso di laurea in Odontoiatria della Università degli 
Studi di Foggia.

C U R R I C U LU M  R E L ATO R E

D o t t .  Ro s a r i o
PRISCO



A B S T R AC T

La protesi dentaria su elementi naturali è materia spesso ostica.

La teoria - a volte - va’ in un senso, raccogliendo tutto lo scibile odontoiatrico, 

la pratica in un altro. L’attenzione sui fondamentali quali la preparazione dell’ 

elemento dentario e quale metodica utilizzare come linea di finitura, la gestione 

dei provvisori, con una precisa ribasatura, rifinitura e lucidatura e corrispondenti  

impronte finali, deve essere elevata.

Utilizzare una unica metodica come linea di finitura potrebbe non essere 

sufficiente per tutti i casi clinici cosi come poter dover lucidare un provvisorio in 

modo preciso in ogni situazione clinica o sapere gestire alla occorrenza tecniche 

di impronta analogiche o digitali. Anche la strumentazione da utilizzare pone 

un ampio quesito al giorno d’oggi vista la abbondante offerta che si trova sul 

mercato dagli strumenti rotanti alle carte d’articolazione cosi come le resine 

autopolimerizzanti verso quelle ottenute per fresatura CAD-CAM.

Non va poi dimenticata la scelta del manufatto finale ossia metallo (fuso, 

cad-cam?) verso le più innovative ed estetiche ceramiche integrali (zirconia, 

silicato, disilicato?) e le relative tecniche di cementazione con una applicazione 

clinica che non si distanzi eccessivamente dalle informazioni scientifiche che 

abbiamo a disposizione. Spesso le problematiche dalle quali siamo circondati 

ci fanno perdere di vista la gestione del caso clinico. L’utilizzo corretto dei 

“fondamentali” ci permette di ottenere un risultato preciso e di successo nel 

medio e lungo termine e l’aggiornamento fatto sui principi fondamentali non 

è mai per principianti.

d e l  M a s t e r
P RO G R A M M A

Parte Teorica
La preparazione degli elementi dentari. 

Valutazione strutturale, esame radiografico e sondaggio.

• Preparazioni a margine orizzontale

• Spalla a 90° netta.

• Spalla a 90° arrotondata. 

• Chamfer e sue varietà.

• Preparazione a 50°.

• Preparazione a 50° Torpedo.

• Preparazione sul margine verticale.

Merceologia: punte e frese.

Strumentazione.

Indicazioni razionali nell’assortimento degli strumenti rotanti e ad ultrasuoni.

Indicazioni e limiti dei vari tipi di preparazione.

Quando considerare un elemento dentario per preparazione totale. 

ll profilo di emergenza e la anatomia dentaria.

Fasi operative.

Il concetto di forma di resistenza e forma di ritenzione.

La preparazione del margine e sua rifinitura, utilizzo di strumenti sonici e 

manuali.

Differenze sostanziali e teoriche nelle preparazioni dentali complete per la 

metallo ceramica e per le ceramiche non sostenute da metallo.

Parte Pratica
Fasi operative della preparazione degli elementi dentari 

Preparazioni per elementi anteriori e posteriori

Linee di finitura orizzontali 

Linea di finitura sull’asse verticale.
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P RO G R A M M A
III INCONTRO

Venerdì 12 e Sabato 13 Maggio 2023

P RO G R A M M A
II INCONTRO

Venerdì 31 Marzo e Sabato 01 Aprile 2023

Parte Teorica
Merceologia delle resine 

Strumentazione adeguata per la  ribasatura e rifinitura.

Provvisori in pre limatura e provvisori estemporanei.

La consegna del provvisorio: la fase di lucidatura.

Controllo dell’occlusione.

Il rilevamento del colore.

Sistemi per il rilevamento del colore.

Scale colori e spettrofotometro.

Parte Pratica
Preparazione di un elemento dentario su modello.

Costruzione di provvisorio estemporaneo.

Ribasatura, rifinitura ed adattamento in occlusione.

Preparazione di elementi dentari su modello per ponte.

Ribasatura e rifinitura di provvisorio in prelimatura.

Il rilevamento del colore.

Utilizzo di scale colori e spettrofotometro.

Parte Teorica
L’ impronta finale.

Merceologia dei materiali.

Strumentazione adeguata.

Tecnica di rilevamento d’impronta.

Selezione del portaimpronte.

Lo spiazzamento dei tessuti.

Come avviene? La metodica appropriata

Impronta con scanner intraorale.

La scannerizzazione dei monconi.

La cementazione finale.

Cementazione con cemento idrosolubile verso cemento resinoso.

La cementazione dei manufatti in metallo ceramica ed in zirconia

Parte Pratica
Utilizzo dello scanner intraorale su modello.

Scannerizzazione delle proprie preparazioni ed analisi critica.

Rilevamento impronta finale con polivinilsilossano su modello.

Analisi della impronta rilevata.

Con il contributo incondizionato di:



Dati del partecipante
Cognome e nome _____________________________________________________________
Data di nascita __________________ Luogo di nascita________________________________
Professione__________________________________________________________________
Tel___________________________Mail___________________________________________
Dati per la fatturazione (dati obbligatori)
Intestatario fattura ____________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Città_________________________________________Cap____________Provincia_______
Codice Fiscale________________________________________________________________
P. IVA _________________________Codice SDI (o  PEC)_______________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso se non si dovesse raggiungere un num. min. di partecipanti; 

• La mancata partecipazione all’evento non prevede la restituzione della quota di iscrizione;

• In caso di annullamento o sospensione delle attività didattiche causa emergenza sanitaria Covid-19, le date 
verranno posticipate e riprogrammate. Non è previsto rimborso della quota di iscrizione.

• L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento, effettuatuabile tramite Bonifico Bancario a favore di

 MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: IT11W0306962522100000005288 Causale: Corso Dr. Prisco - MASTER 2023
POLICY DI CANCELLAZIONE
• In caso di rinuncia/cancellazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota 

di iscrizione iva compresa) solo se la stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria entro 30 giorni dalla data 
di inizio evento. Oltre tale termine, non è previsto nessun rimborso.

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per finalità 
organizzative, fiscali, informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy e la policy aziendale su https://
www.meetingworks.it/privacy/.

Data ……..……………………................................          Firma ……..…………………………………...……….........................................

Quota intera: €2.800 + iva (tot. €3.416,00)

Quota agevolata*: €2.500 + iva (tot. 3.050,00)
* p e r  i s c r i z i o n i  p e r v e n u t e  e n t r o  i l  3 1 / 1 2 / 2 0 2 2

QUOTE DI ISCRIZIONE

SEDE DEL CORSO
YOUR DENTAL FUTURE
Via Guasti, 12
35124 - Padova (PD)

Da inviare mezzo mail a info@meetingworks.it
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Modalità di pagamento:  Acconto di €1.000 all’atto dell’iscrizione e saldo entro il 31.01.2023

MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1
35013 - Cittadella (PD)
049.9403896 - info@meetingworks.it
www.meetingworks.it

S e g r e t e r i a  o r g a n i z z a t i va


