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RELATORE 
 

Dott. Lilia Bortolotti 
 

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bolo-
Bologna con lode, specializzata con lode in Otorinolaringoia-
tria ed in Odontostomatologia, ha conseguito il Diploma 
Universitario di Perfezionamento in Biomateriali in Chirurgia 
Protesica. 
Laureato frequentatore per 5 anni presso la Clinica Odontoia-
trica dell’Università di Bologna 
E’ stata relatore ufficiale ANDI per la Pedodonzia e la Protesi, 
ha tenuto lezioni e corsi in numerosi Istituti Universitari ed 
Associazioni scientifiche sia in Italia che all’estero. 
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 Pro-
sthodontic Advisory Forum della Dentsply International York, 
PA, USA. 
Nell’A.A. 2004-05 è stata  Professore a contratto presso il di-
partimento di Scienze Stomatologiche, Cattedra di Protesi, 
dell’Università di Palermo. 
Dall’A.A. 2005-06 al 2011-2012 è stata docente nel master 
universitario di “Protesi e Implantoprotesi con tecnologie 
avanzate” dell’Università di Bologna e nell’A.A. 2005-2006 è 
stata docente al master di Implantoprotesi presso l’Università 
di Palermo. Dall’AA 2009/10 è docente nel “Corso di alta 
formazione” per odontoiatri e odontotecnici presso 
l’Università di Bologna. 
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, di 2 testi ri-
guardanti la protesi mobile, di cui uno ora tradotto anche in 
spagnolo, di video, CD rom; ha realizzato trasmissioni via 
satellite riguardanti la protesi rimovibile; ha collaborato alla 
stesura di capitoli di argomento protesico in pubblicazioni di 
altri Autori. Ha tradotto e curato l’edizione del testo di P.E. 
Dawson riguardante la gnatologia,  di C.E. Misch riguardante 
l’implantoprotesi e di A.B. Carr eD.T. Brown di protesi rimovi-
bile parziale secondo Mc Cracken. Attualmente svolge attività 
libero-professionale in Bologna. 

PROGRAMMA 
 
 

Inizio lavori ore 9.00 

 

 Presenza dell’anziano e dell’edentulo nella società     
attuale 

 Errori comuni di programmazione della protesi implanto 
supportata 

 Funzioni della protesi rimovibile nella programmazione 
del trattamento implantare  

 Impronte preliminari per protesi rimovibili con e senza       
ancoraggi 

 Sviluppo del modello primario: salvaguardia delle      
informazioni registrate 

 Disegno del portaimpronte individuale: tecniche e   
materiali  

 
Break ore 11,15 – 11,45 

 
 Significato clinico del bordaggio funzionale e sua                

realizzazione 
 Impronte secondarie: tecniche e materiali 
 Comunicazione studio-laboratorio: il post dam 
 Importanza dello sviluppo corretto del modello         

secondario 
 Caratteristiche delle basi di registrazione: conformazione        

e dimensioni dei valli  
 

Pausa pranzo 
 
 Registrazione delle relazioni maxillo-mandibolari: 
 Dimensione verticale 
 Rapporto di occlusione 
 Arco di trasferimento  
 Trasferimento in articolatore dei valori registrati 
 

Break 16,00 - 16,30 
 
 Determinazione della classe edentula 
 Consegna delle protesi e istruzioni al paziente 
 Fabbricazione della dima radiografica/chirurgica 

 Collegamento protesi-impianti 

 Dibattito e conclusione 


