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ALL WORK AND
NO PLAY MAKES

A VERY T IRED
TEAM.

L’edentulia: aspetti demografici, sociali
e psicologici
Funzioni della protesi rimovibile nella
programmazione del trattamento
implantare 
Impronte preliminari per protesi
rimovibili 
Sviluppo del modello primario:
salvaguardia delle informazioni
registrate
Disegno del portaimpronte individuale:
tecniche e materiali
Significato clinico del bordaggio
funzionale e sua realizzazione
Impronte secondarie: tecniche e
materiali
Comunicazione studio-laboratorio: il
post dam
Modelli secondari e basi di
registrazione
Registrazione delle relazioni maxillo-
mandibolari:
- Dimensione verticale
- Rapporto di occlusione
- Arco di trasferimento 
La protesi pre estrattiva: tecniche di
realizzazione
La conservazione degli elementi residui
come appoggi radicolari
Considerazioni sugli articolatori
Trasferimento in articolatore dei valori
registrati
Determinazione della classe edentula
Discussione sui vari tipi di occlusione
Consegna delle protesi e istruzioni al
paziente

Laureata in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Bologna con lode, specializzata con
lode in Otorinolaringoiatria ed in
Odontostomatologia, ha conseguito il Diploma
Universitario di Perfezionamento in Biomateriali in
Chirurgia Protesica.
E’ stata relatore ufficiale ANDI per la Pedodonzia
e la Protesi.
Consulente di Aziende del settore come esperta
di materiali dentali, è titolare di brevetti
riguardanti prodotti odontoiatrici sia in Italia che
negli Stati Uniti.
È stata per sette anni membro ufficiale
dell’International Prosthodontic Advisory Forum
della Dentsply International York, PA, USA.
Dall’A.A. 2005-06 al 2011-2012 è stata professore
a.c. nel master universitario di “Protesi e
Implantoprotesi con tecnologie avanzate”
dell’Università di Bologna e nell’A.A. 2005-2006
nel master di Implantoprotesi presso l’Università di
Palermo. Dall’AA 2009/10 al 2012/13 è stata
docente nel “Corso di alta formazione” per
odontoiatri e odontotecnici presso l’Università di
Bologna.
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, di
2 testi riguardanti la protesi mobile.

Odontotecnico diplomato nel 1980 presso l’istituto
I.A.A.S. di Milano. Ha sviluppato la propria
formazione seguendo corsi e seminari nazionali
ed internazionali.
E’ attualmente socio e fondatore del laboratorio
Esaline all’interno del quale si occupa
esclusivamente di protesi totale e parziale.
Si è specializzato nella sistematica protesica del
Prof. Dott. Gino Passamonti. Svolge regolarmente
corsi di formazione ed aggiornamento relativi al
campo della protesi rimovibile ed implanto
supportata. Autore di apprezzati articoli dedicati
a temi protesici, ha collaborato per le parti
odontotecniche alla preparazione del testo di
Bortolotti L. : Protesi mobile tradizione e
innovazione.
E’ membro del comitato di lettura della rivista
Quintessenza odontotecnica. 
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