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DENTI PROVVISORIAMENTE DEFINITIVI

Tutto quello che hai sempre voluto sapere sui provvisori…
ma che non hai mai osato chiedere.
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Il provvisorio è una fase fondamentale nella realizzazione 
di riabilitazioni protesiche fisse e influenza pesantemente la 
resa estetica e funzionale di questi lavori. 

Gli ingredienti per il successo sono semplici ma vanno 
conosciuti e gestiti in tutte le fasi di lavoro a stretto 
contatto con l’odontotecnico. 

Egli da un lato recepisce, dall’altro guida le nostre scelte 
per un obbiettivo comune.

Nel corso di queste giornate insieme approfondiremo:

Scelta dei materiali migliori nelle diverse 
situazioni cliniche 

Forma di ideale del provvisorio 

Pre-limatura o post-limatura?

Profilo di emergenza

Provvisori armati: come e perché

Fasi di realizzazione del manufatto: 
dalla ceratura alla cementazione. 

Quale cemento utilizzare?



Dott. DANIELE PIO URBANO

Master di II livello in Chirurgia e Patologia Orale. 
Università degli Studi di Parma.
Master di II livello in Protesi ed Implantoprotesi 
con tecnologie avanzate. Università degli studi 
di Bologna.
Corso Annuale di Chirurgia avanzata su Aumenti 
di Volumi Ossei Verticali ed Orizzontali Dr. 
Marco Ronda Genova.
Corso di Implantologia e Rigenerativa avanzata 
Sweden & Martina Bucarest.
Corso annuale di implantologia Dr. Giuseppe 

Polimeni Bologna.
Corso di Implantologia avanzata Sweden & Martina Bucarest.
Corso Annuale di Parodontologia Dr. Giuseppe Polimeni Bologna.
Corso di Implantologia Dr. Giuseppe Fiamminghi Parma.
Corso di Implantologia base e avanzata teorico-pratico BTLock Bucarest.
Continuing Education. Accademia Italiana di Conservativa.
Corso Teorico Pratico Annuale di Endodonzia Dr. Piero Alessandro Marcoli.
Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria 110/110. Università degli Studi di 
Parma, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Esercita la libera professione presso il proprio studio.
Collabora presso altri studi con particolare interesse per la chirurgia orale e la protesi. 
Relatore presso corsi annuali di protesi e implantologia.
E’ stato tutore e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Parma.

Dott. PIO PARAGGIO
Laureato col massimo dei voti in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Brescia.  Dopo la laurea, ha 
frequentato il reparto di Protesi sotto la guida 
del Prof. G. Gastaldi come cultore della 
materia.
Nel 2012 ha conseguito il Master di secondo 
livello in Protesi e Implantoprotesi con 
tecnologie avanzate presso l’università Alma 
Mater di Bologna, con una tesi sull’impronta 

digitale.
Ha frequentato corsi annuali di Parodontologia Clinica con il Dr. G. Polimeni, di 
Implantologia con il medesimo docente.
Ha seguito corsi di implantologia avanzata con i Dottori N. Barbieri e M. Provisonato 
presso strutture sanitarie in Bucarest (RO). E Di rigenerativa parodontale con S. 
Parma Benfenati. Nel 2017 ha frequentato il corso semestrale di Rigenerazione Ossea 
Guidata con il Dr. M. Ronda. Nel 2019 Ha conseguito il master in Protesi fissa con il 
dott D. Massironi presso MeG.
Attualmente svolge la libera professione in Brescia e provincia, occupandosi 
soprattutto di implantologia, protesi



Odt OSCAR LIBRETTI

Diplomatosi odontotecnico nel 1985 

presso l’istituto professionale “ Mariano 

Fortuny” di Brescia segue numerosi corsi 

di formazione in con i migliori 

odontotecnici tra cui

Corso di Willi Geller a Zurigo

Corso Marco Cossu a Lugano

Corso Dr. S. Valerio e  O. Turillazzi in Brescia.

Ha seguito numerosi corsi di marketing e gestione delle risorse umane.

Attualmente titolare del laboratorio Veradent e del Laboratorio Evoluzione 

Dentale in Brescia è relatore a corsi su carico immediato e protesi avvitate in 

zirconia.

Odt FRANCESCO SATRANITI

Odontotecnico diplomato nel 1997 presso

Istituto I.P.S.I.A " Luigi Santarella" BARI con voto

all'abilitazione della professione di odontotecnico

con 95/100 e 54/60 quello di maturità.

Ha conseguito:

Corso SR Adoro-Mimesi "imitazione naturale ed 
equilibrio

artificiale, il ruolo del composito.

Corso in Metallo ceramica con Danilo Barchitta

Corso CAD/CAM sulla tecnica del doppio file

Corso Master in ceramica con odont. Antonello Di Felice

Corso su rivoluzione del cromo cobalto "SINTRON" odont. Luca Malservigi

Corso di restaurativa estetica CAD/CAM odont. Franco ferretti

Corso di modellazione " A F G " Alberto Battistelli

Ha lavorato presso:

lab. "Castiglioni Grossi e Marchesi " , lab "Pitalobi", lab . "F.P" lab. "Furlotti" .

Nel 2009 diventa responsabile laboratorio " WE lab",

oggi è responsabile reparto CAD/CAM e reparto FISSA presso

il lab LANZI E CAVALLI.



www.tideformation.itwww.tideformation.it

Possibilità di iscriversi anche tramite e-mail
a info@tideformation.it o acquistare online il corso su

Sede del corso

LABORATORIO EVOLUZIONE DENTALE
Via del Gallo, 13 | 25128 Brescia BS

Per info e iscrizioni info@tideformation.it

Quota iscrizione 
entro il 31/07/2020 € 200 +iva 
dopo il 31/07/2020 € 250 + iva

Bonifico bancario intestato a
TIDE Trending Italian Dentistry

Credito Emiliano SpA
IBAN:  IT77Q0303212706010000105071

Causale: Nome Cognome - Corso provvisori 2020


