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Venerdì 8 settembre  
Corso pre-congressuale per medici ed 
assistenti: 
L'impronta in protesi fissa

Parte Teorica: 
Conoscere i materiali e il loro comportamento 
Riportare nella clinica i vantaggi di ogni materiale utilizzato 
Tecniche di lavoro: eseguire bene le procedure nei momenti 
fondamentali 
La “lettura” dell’impronta 
Tipi di porta impronta e loro trattamento 
Evitare le contaminazioni dei materiali 
Le dinamiche cliniche dei materiali: polarità, idrofilia, scorrimento 
Evitare le distorsioni 
Analisi dei difetti: mancanza dei dettagli, stirature dinamiche 
Suggerimenti e soluzioni per ridurre il numero degli errori 
  
Parte pratica: 
Portaimpronte e sua preparazione 
Tecniche d’impronta: analisi e step by step 
Tecnica semplificata (Dual Arch) 
Tecnica doppia impronta (auto spazio del Putty) 
Tecniche monofase: 1 materiale, 2 materiali 
Tecnica impronta con Preparazioni e Impianti 
 



Il dott. Giuseppe Marchetti, nato a Parma il 11/10/72, è 
laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università  di Parma. Attualmente è socio onorario di 
Style Italiano, socio attivo dell’Accademia Italiana di 
Odonto ia t r ia Es te t ica ( IAED), soc io a t t ivo 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa (AIC), socio affiliato dell’Accademia 
Europea di Odontoiatria Estetica (EAED), autore di 
numerose pubblicazioni in tema di odontoiatria 
restaurativa e protesica, autore di 19 articoli scientifici sul 
web, lecturer per le università di Siena e Marsiglia. Tiene 
corsi e conferenze in Italia e all’estero. Esercita l'attività 
professionale privata, limitatamente all’odontoiatria 
restaurativa e protesica, presso lo Studio Dentistico 
Marchetti in Parma dal febbraio 2004. 

  

Sabato 9 settembre 
Relatore: Giuseppe Marchetti 
Il piano di trattamento restaurativo 

Il piano di trattamento è la chiave di volta per la riuscita ed il 
successo delle nostre terapie odontoiatriche. Senza una corretta 
pianificazione infatti risulta improbabile il raggiungimento di un 
risultato che possa essere soddisfacente e duraturo. Pertanto nulla 
deve essere frutto d’improvvisazione ma, sia in ambito 
restaurativo che protesico occorre una valutazione approfondita 
preliminare che, insieme ad alcuni strumenti quali la fotografia e 
la radiografia endorale ci porti alla minuziosa definizione delle 
strategie operative. La relazione pertanto illustrerà come 
organizzare e pianificare il lavoro in maniera tecnicamente 
ineccepibile ma semplificando le procedure operative per il 
conseguimento di risultati ideali.

Ore 8.15:    Indirizzi di saluto: 
                   dr. M. Rocchetti (v.presidente vicario ANDI nazionale) 
                      dr. G. Angelone (presidente ANDI Molise) 
                      dr.essa C. De Vincenzo (pres. OMCeO Campobasso) 
                      dr. Giorgio Berchicci (presidente OMCeO Isernia) 
Ore 8.45:    Prima parte 
Ore 11.00:  Coffee break 
Ore 11.30:  Seconda parte 
Ore 14.15:  Verifica dell'apprendimento 
Ore 14.45:  Fine dei lavori 



Iscrizione al corso pre-
congressuale: 

Spedire una email 
all’indirizzo 

molise@andi.it 
indicando i propri dati

Iscrizione al Congresso: 

www.dentistionline.it 

Accedere al proprio profilo, quindi inserire nel carrello il 
corso “Il piano di trattamento restaurativo protesico in 

ottica interdisciplinare”


Soci ANDI: gratuita 
Non soci:   100 €

6 crediti ECM
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie 
rare (18)


Aree di competenza: competenze tecnico-specialistiche: competenze di odontoiatria generale, di 
protesi dentaria e di odontoiatria conservativa.
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