
CORSI DI PROTESI MOBILE COMPLETA

 relatore Antonio Zollo
Antonio Zollo è nato a Napoli nel 1964, ha conseguito il diploma di odontotecnico presso l’IPSIA di Miano 
(NA) nel 1981. Dal 1991, insieme alla moglie Rossella De Mauro, è titolare di laboratorio in Napoli. Si 
occupa da sempre esclusivamente di protesi totale ed in questo campo ha approfondito le sue conoscen-
ze partecipando a corsi e lezioni dei più importantiautori nazionali ed internazionali. Ha collaborato con la 
TUFTS UNIVERSITY di Boston (USA) e con il Prof. Gino Passamonti coadiuvandolo in numerose manifesta-
zioni in Italia e all’estero per più di un decennio.
Autore di articoli su importanti riviste nonché relatore in numerosi corsi e manifestazioni in Italia e 
all’estero, è stato socio docente all’ISTAD di Rimini e attualmente è socio e relatore della SICED.

Programma

9.00 Parte teorica
 • Cenni di anatomia dell’apparato stomatognatico
 • Analisi della anatomia nel  paziente edentulo 
 • Gli elementi anatomici nell’edentulo e gli implant 

bridge-Toronto
 • I parametri fondamentali nella esecuzione del  

portaimpronte funzionale per protesi mobile
 • Archi facciali ed articolatori per protesi mobile
 • La tecnica Head Line
10,45 Pausa caffè
11,15  Parte teorica
 • I parametri di riferimento di riferimento anatomici 

ed estetici:
  - Piano bipupillare
  - Linea mediana
  - Piano di Francoforte 
  - Piano di Camper 
  - Piastra di Fox
 • L’impronta
 • La tecnica in alginato per la prima impronta

 • L’impronta con silicone o elastomero per la prima 
impronta

 • Il primo modello
 • Il portaimpronte funzionale tecniche e materiali
12.00 Parte pratica 
 • Esecuzione dei portaimpronte individuali secondo 

la tecnica
12.30 Pausa pranzo
14,30 Parte teorica
 • Criteri nella scelta del dente in protesi mobile
 • Considerazioni sulla forma dei denti anteriori e gli 

elementi base della estetica dentale
 • La previsualizzazione estetica in protesi mobile
16,00 Pausa caffè
16,30 Parte pratica 
 • Il montaggio dei denti anteriori superiori
 • Considerazioni sulla anatomia dei denti naturali.
 • Torsione ed individualizzazione estetica
18.00 Fine dei lavori 
20.00 Cena

9.00 Parte pratica
 • Montaggio dei denti anteriori inferiori
 • Considerazioni sul rapporto dento-gengivale
 • Montaggio dei denti posteriori superiori ed inferiori
10,45 Pausa caffè
11,15  Parte pratica
 • Il montaggio dei denti posteriori
12,00 Pausa pranzo

13,45 Parte pratica
 • La rifinitura dello scudo frontale  in  protesi 

mobile e in implant bridge
15,00 Parte teorica
  • Tecniche di trasformazione in protesi totale e 

nella tecnica implant bridge
16,00 Chiusura dei lavori e consegna dei diplomi.
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