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In collaborazione con: 

Odt. Gianluca Sighinolfi 

Diplomatosi nel 1989 presso il Villaggio del Fanciullo di Bologna, ha iniziato subito a lavorare 

presso importante laboratorio di Bologna di cui è poi diventato socio. Ha seguito corsi di specia-

lizzazione nazionali e internazionali.  Ha tenuto diverse Relazioni in Italia e all’estero. Dal 1996 

collabora con il Dr Degidi e il Prof Piattelli nelle ricerche sul Carico Immediato, contribuendo allo 

sviluppo di nuovi protocolli operativi e alla stesura di numerosi articoli pubblicati su  prestigiose 

riviste internazionali. 

9.00  Introduzione 
 

• Electric Resistance Pressure Welding: che cos’è e come funziona 

• La nuova  WeldOne Unit 
 

Il ruolo dell’odontotecnico nella costruzione del guscio protesico:  

• La protesi provvisoria 

• Il concetto di protesi durable 

• Scelta dei denti del commercio 

• Scelta dei materiali di assemblaggio 

• Il guscio pre-chirurgico digitale 
 

Il ruolo dell’odontotecnico nella costruzione del framework protesico:  

   come trattare la struttura e predisporla alla ribasatura 
 

• Definizione e caratteristiche di protesi implant level 

• Definizione e caratteristiche di protesi abutment-level avvitata 

• Definizione e caratteristiche di protesi abutment-level conometrica 

• Dalla protesi provvisoria WeldOne alla protesi definitiva 

• L’importanza della passivazione nella protesi conometrica 
 

13.30 Conclusione della giornata  

DEGIDI DENTAL CLINIC - Bologna 



Scheda di iscrizione 

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO ed inviarla  unitamente alla copia del 

bonifico, alla segreteria organizzativa  fax 051 541514  email: corsi@degidi.it 
 

intestazione fattura _________________________________________________________    

ragione sociale / denominazione sociale ________________________________________ 

indirizzo fattura  ___________________________________________________________ 

cap__________________  città_________________________________   pr___________ 

tel ___________________________________  fax_______________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

p. iva _______________________________ cod. fiscale __________________________ 

cod. univoco destinatario (SDI) _______________________________________________ 

partecipante al corso  cognome _____________________ nome_____________________ 

• Quota di iscrizione giornata           305,00   (  250,00+ iva)    

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:  

DENTAL BUILDING  

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Bologna Agenzia n° 1  

IBAN: IT 04J 05387 02401 00000 2076900  

Causale Bonifico: “Cognome e Nome - Corso ODT” 

 - Senza spese e commissioni per il beneficiario 

data _________________________  firma  _____________________________________ 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03. Titolare del trattamento è Dental Building Srl. 

Per informazioni : 
 

DEGIDI DENTAL CLINIC 
Via Spina, 12 - 40139 Bologna Italy 
Tel.  051 541614   Fax  051 541514 

E-mail: corsi@degidi.it     www.degidieducation.it 

Numero limitato di partecipanti 
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