A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE
CLASSE: 3 Odontotecnici

MATERIA: Es pratiche di laboratorio

DOCENTE: Eleonora Villa
Marcello Scarioni

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

- Placche di base con blocchi di registrazione parziali e totali con cera in fogli e valli di masticazione,
rispettando le misure standard
- Modellazione gnatologica di elementi dentali
- Cucchiai individuali:
realizzazione in resina fotopolimerizzabile
rifinitura e lucidatura

- La protesi provvisoria:
estetica e funzionalità
modellazione e realizzazione in resina autopolimerizzante
rifinitura e lucidatura

- La protesi parziale con sistema di ancoraggio
ganci a filo:
realizzazione
montaggio denti del commercio
mascherine in silicone
- corona a giacca
realizzazione con resina autopolimerizzabile
rifinitura e lucidatura
- Sviluppo impronte di bocche dentule con elementi monconizzati superiori e inferiori:
messa in articolatore

modellazione di elementi singoli
modellazione ponte dentale
- Colatura di modelli dentuli con terzo occlusale mancante:
modellazione occlusale/anatomica in cera monocromatica di tutti gli elementi superiori e inferiori
- Odontotecnica digitale:
- Scansione e progettazione
- Introduzione al cad

- Progettazione arcate (sup & inf)

- Progettazione corone singole

- Modulo impianti

- Progettazione provvisori
- Progettazione ponti
- Progettazione ponti complessi

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA:
Valli di registrazione occlusale: passaggi e funzione.
Protesi provvisoria: passaggi e funzione.
Protesi parziale: passaggi, funzione e scarico masticatorio.
Articolatori dentali: tipi e funzione.

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E’ RICHIESTO UNO STUDIO
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.
Morfologia dentale di tutti gli elementi.
Valli di registrazione occlusale: passaggi e funzione.

Protesi provvisoria: passaggi e funzione.
Protesi parziale: passaggi, funzione e scarico masticatorio.
Articolatori dentali: tipi e funzione.

CLASSE: 3 Odontotecnici

MATERIA: Es. pratiche di laboratorio

DOCENTE: Eleonora Villa
Marcello Scarioni

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)
E consigliato frequentare un laboratorio odontotecnico, progetto PCTO, per rafforzare le competenze acquisite.

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENUTI A SVOLGERE, OLTRE AI
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI.
Relazione sulla morfologia dentale degli elementi posteriori.
Relazione sulle seguenti protesi: parziale e fissa indicando i passaggi, i materiali e lo sforzo masticatorio.
Relazione sulla modellazione dentale indicando nello specifico la morfologia occlusale del primo molare
superiore e inferiore.

