
                                                                                                         
 

 

 

 

CORSO TEORICO PRATICO IN PROTESI MOBILE 

Pesaro,10-11 Giugno 2022 

Descrizione Corso 

Prima giornata 

 

- Attualità in protesi totale, domanda e offerta non solo numeri. 

- Impronta primaria, fasi cliniche e tecniche. 

- Analisi modello, sviluppo del tracciato,anatomia. 

- Pratica: analisi del modello e realizzazione del tracciato superiore ed inferiore. 

- Adattamento, bordaggio e impronta finale, modello master, fasi tecniche 

- Pratica:realizzazione articolatore con modelli forniti da Candulor  

- Determinazione del piano occlusale, della relazione verticale e della relazione orizzontale. 

- Scelta dei denti frontali e denti diatorici. In resina e composito. 

- Tecnica di montaggio, occlusione e disclusione. 

- Analisi dei modelli master e montaggio denti  con occlusione lingualizzata, modellazione. 

- Pratica: montaggio denti  totale superiore ed inferiore. 

 

Seconda giornata 

 

- Pratica:conclusione montaggio e modellazione flange con cere colorate. 

- Prova montaggio e accordo estetico, teniche di polimerizzazione. 

- Rifinitura protesi e lucidatura fasi tecniche 

- Pratica: colorazione e zeppatura di sestina frontale con resine colorate. 

 

 



                                                                                                         
 

SEDE DEL CORSO: 

Laboratorio Odontotecnico  

B.M.B. S.n.c. di Giannotti G.& Morini A. 

Viale Cialdini, 11 – 61100 – PESARO 

 

ORARIO: 

Venerdi 10 giugno:      9.00 – 18.00  

Sabato  11 giugno:      8.30 – 12.00 

 

Corso a numero chiuso: totale 6 partecipanti, si richiede conferma della partecipazione entro e non 

oltre venerdì 20 maggio ’22, contestualmente al versamento della quota di partecipazione. 

 

Costo del corso: € 360 + iva 

In omaggio con il corso: 

- n. 2 bocche (8 file Physioselect / Bonselect Candulor) di cui 1 verrà data al corso e 1 da scegliere 

- n. 1 KMG PASTE Candulor lucidante a specchio 

- n. 4 conf. da 60 gr ISO-K-BLUE CANDULOR isolante a base di alginato 

Valore commerciale omaggi € 212,00 + iva 

 
                                                             

 

CURRICULUM VITAE RELATORE                   ODT. Bracchi Walter 

1982 Inizio attività di odonotecnico c/o laboratorio Odontoteam di Milano 

1986 Responsabile del laboratorio di protesi mobile 

1987 Diploma di odontotecnico alla scuola Cesare Correnti di Milano 

1991 Primo corso a cui ho partecipato riferito alla metodica del Prof. A. Gerber 

1993 Fondo il laboratorio Medent Snc con Odt. Paolo Rimaroli a Milano 

2005 Inizio attività di relatore sulla protesi mobile per aziende settoriali 

2012 Relatore di conferenze nazionali ed internazionali per l’azienda Candulor di Zurigo. 

Relatore di corsi nazionali ed internazionali per l’azienda Candulor di Zurigo. 

Co-fondatore del centro corsi di protesi mobile con SP Dental Supplies e Dott. Barbieri c/o il laboratorio Medent 

Medent diventa laboratorio pilota della Lombardia per l’azienda Candulor di Zurigo. 

2015 Insignito della carica di Docente presso l’istituto di Medicina di Doboj, Repubblica Serba di Bosnia 

2017 Referente tecnico per la protesi mobile, in collaborazione con il Dott. Barbieri, nel reparto di oncologia e 

maxillo-facciale dell’Università di Milano c/o l’Ospedale San Paolo 

2018 Con la tesi “ La costruzione del Bite-Plane a seguito di indagini svolte con la Kinesiologia Sistematica” 

divento Kinesiologo abilitato alla professione , dopo tre anni di studi svolti presso la scuola Systematic 

Kinesiology Italy / A.S.K. Great Britain. 
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