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Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi dentale
all’Universita’ degli studi di Modena nel 1989.
Libero professionista dal 1989 a Sassuolo e dal
1995 a Modena. Dal 1989 ha seguito numerosi corsi
e congressi di tutte le diverse discipline
odontoiatriche, in particolare ha frequentato i corsi
biennali del Dott. Gianfranco Carnevale e del Dott.
Mauro Merli. Ha conseguito nel 2002 un diploma
dall’ Universita’ di Berna sul Trattamento
Multidisciplinare dei pazienti affetti da Malattia
Parodontale. Attualmente si occupa di tutti gli
aspetti dell’odontoiatria con particolare interesse
per l’odontoiatria estetica, la protesi fissa e mobile,
la chirurgia parodontale e implantare con tecniche
convenzionali e di rigenerazione ossea, dedicandosi
prevalentemente alla gestione delle riabilitazioni
complesse. Collabora con diversi professionisti in
modo da seguire in maniera specifica e aggiornata
ogni disciplina odontoiatrica. Dal 2006 e Socio
Attivo Aiop. Autore di diverse pubblicazioni
scientifiche italiane ed internazionali e relatore a
numerosi convegni odontoiatrici nazionali ed
internazionali. Da 6 anni e’ direttore scientifico del
corso annuale di protesi fissa e dei corsi semestrali
di Parodontologia e Implantologia di base.
Dal 2010 fa parte del sito www.dentalxp.com
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“ Quelli che si innamorano di pratica senza
scienza sono come il nocchiere che entra in
Naviglio senza timone e bussola, che mai ha
certezza dove si vede”
LEONARDO DA VINCI

Programma

Programma

Scientifico

Concetti Fondamentali in Protesi Fissa
Prima Visita Anamnesi - Esame Obiettivo
Occlusale - Esame Parodontale - Analisi Estetica
- Piano di trattamento Preliminare
Diagnosi e Piano di Trattamento definitivo
I margini ed il contorno protesico: tecniche di
preparazione del moncone protesico - il Chamfer
- Il chamfer bisellato - la Preparazione a finire La scelta del tipo di preparazione in funzione
della situazione clinica
La faccetta in Ceramica: indicazioni e
preparazione in vivo del dente. Dalla
previsualizzazione alla cementazione definitiva
nei settori anteriori.
Adesione - Cementazione - Materiali Protesici
Caro Collega,

Impronte di precisione: materiali e metodi

Ti ringrazio per l’interesse dimostrato nel corso di
Perfezionamento Post Universitario da me
organizzato.

Impronte digitali: vantaggi, limiti e sviluppi futuri

Durante gli incontri, a cadenza mensile, verra’
dato grande risalto sia alla parte teorica sia alla
parte pratica relativa ai piani di trattamento, alle
diverse linee di finitura, ai nuovi materiali ed alle
nuove tecnologie utilizzate oggigiorno.

Dimensione Verticale e Piano Occlusale

La parte pratica sara’ tenuta dal relatore tramite
dimostrazioni su paziente e con riprese televisive a
circuito chiuso ad alta definizione, e dagli stessi
partecipanti che potranno quindi applicare il
metodo innanzitutto su manichini e, in seguito, sui
propri pazienti.

Alessandro Agnini

Relazione centrica e massima intercuspidazione

La protesi nel Carico Immediato implantare: Il
trattamento RevitaliZe nel paziente edentulo o
potenzialmente edentulo
Gestione dei Provvisori: primo e secondo
provvisorio - ribasatura e rifinitura
Aspetti funzionali della morfologia occlusale
Concetti fondamentali di estetica: asimmetrie discromie - proporzioni - morfologia
Concetti fondamentali di cementazione: diverse
tecniche a seconda del materiale utilizzato

Una giornata del corso sara’ interamente
dedicata alle nuove tecnologie in
Odontoiatria ed in particolare
all’impronta ottica digitale ZFX,
definendone i vantaggi, i limiti attuali e le
potenzialita’ future

