
DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

Denominazione

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

Cell. E-mail

n° dipendenti

SitoWeb

n° iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Informativa e consenso sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichia-
rarsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il
consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda da parte della CLAAI
e CLAAIform. Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, all'atto del conferimento dei dati di
essere debitamente infomato/a per quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/03, ivi
compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si acconsente,
gli/le derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
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SALA CONFERENZE CLAAI

Piazza G. Garibaldi, 49 - NAPOLI
tel. 081 269258 fax 081 5541574
www.claaiform.it - info@claaiform.it
www.claaicampania.it - info@claaicampania.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

corsoecmodontotecnici

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Sala Conferenze CLAAI
14, 16, 21, 23 ottobre 2010
Piazza G. Garibaldi, 49 - NAPOLI

LE RIPRODUZIONI DEL CAVO ORALE

STUDIO ANATOMICO, TECNICHE
E MATERIALI A CONFRONTO.

STORIA, EVOLUZIONI E STATO
DELL’ARTE DEI MATERIALI DA IMPRONTA
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ottobre 2010
giovedì 14
sabato 16
giovedì 21
sabato 23

Motivazioni:

• L’analisi dei dati anatomici del paziente-utente necessitano di uno
studio ed una interpretazione adeguata al fine di poter, nel labora-
torio odontotecnico, costruire unmanufatto (fisso o rimovibile) che
sia capace di integrarsi completamente e svolgere il suo compito
ottimale nel contesto oro-maxillo-facciale che si va a riabilitare.

• Talvolta l’impiego dimateriali e tecniche particolari sempre in con-
tinua evoluzione sembra siano prerogativa soltanto di alcuni pro-
fessionisti come se lavorare con essi sia accessibile per pochi eletti,
ed invece non dovrebbe, soprattutto per agevolare il compito del-
l’odontoiatra, al fine dimigliorare l’effetto funzionale ed estetico del
paziente-utente.

• Sostanzialmente lo studio della biomeccanica masticatoria e del-
l’anatomia funzionale sono alla base dell’apprendimento delle no-
zioni fondamentali per l’odontotecnico affinché possa trasmettere
nei manufatti protesici i dati personali del paziente senza altera-
zioni integrando il tutto in quel grande compromesso uomo-protesi
che l’odontotecnico e l’odontoiatra devono cercare di ottimizzare

Quindi, è indispensabile per l’Odontotecnico:

• acquisire conoscenza circa le nozioni fondamentali di anatomia e
fisiologia dell’apparatomasticatorio applicate alla riabilitazione pro-
tesica;

• acquisire conoscenza sui materiali da impronta e riproduzione in
generale ovvero approfondire dettagliatamente la merceologia;

• sapere dei vantaggi e svantaggi sull’impiego di tecniche ed apparec-
chiature da adottare nella riproduzione dei rilievi del cavo orale con
spunti sulle ultime novità in commercio e chiarimenti su falsi miti.

Obiettivi:

• Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di scelta
dei materiali da impronta e riproduzione nel laboratorio odonto-
tecnico oltre alle procedure operative per il trattamento e lo studio
che l’odontotecnico deve effettuare nella fase iniziale ed importan-
tissima della riabilitazione protesica;

• Fare acquisire conoscenze teoriche e pratiche in tema di anatomia
funzionale e relazioni con le strumentazioni impiegate nel trasferi-
mento dei dati personali del paziente;

• Faremigliorare le capacità preesistenti ed acquisirne nuove inmodo
da aggiornare costantemente l’operato dell’odontotecnico come
prescrive il Ministero della Salute e come d’uopo richiede la co-
scienza professionale.

DESTINATARI Il corso prevede unmassimo di 40 partecipanti ed è
rivolto agli odontotecnici della provincia di Napoli.

PARTECIPAZIONE La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA in
quanto trattasi di intervento promosso e finanziato dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli.

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e pertanto è necessario
compilare la scheda allegata ed inviarla via fax ad uno dei seguenti
numeri: 0815541574 - 0815544990 - 081269258 - 081266261
ENTRO IL 12 OTTOBRE 2010. L’invio della scheda non costituisce
diritto alla partecipazione in quanto si terrà conto dell’ordine cro-
nologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili.

Il corso è in attesa di validazione e dell’attribuzione dei crediti for-
mativi.

programma delle lezioni

informazioni generali
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I Giornata 14 ottobre 2010
09.00 - 14.30
- Introduzione al corso con presentazione

del Presidente CLAAI e CLAAIForm;
- Inquadramento del percorso di formazione

ed aggiornamento;
- Anatomia del distretto cranio-facciale;
- Anatomia topografica, descrittiva e funzionale;
- Confronto dibattito.

II Giornata 16 ottobre 2010
09.00 - 14.30
- Storia dei materiali da impronta;
- Classificazione dei materiali da impronta;
- Evoluzione dei materiali da impronta;
- Introduzione alla merceologia dei materiali da impronta;
- Confronto dibattito.

III Giornata 21 ottobre 2010
09.00 - 14.30
- Procedure di laboratorio nello sviluppo dei rilievi;
- L’impronta in protesi rimovibile;
- L’impronta in ortodonzia;
- Confronto dibattito.

IV Giornata 23 ottobre 2010
09.00 - 14.30
- L’impronta in protesi inamovibile;
- Cosa ci prospetta l’impronta del futuro;
- Confronto dibattito;
- Verifica con tema scritto e questionario.

Relatori: Dott. CiroValentino, Dott. Roberto Sacco
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