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TiF
Protesi totale in funzione

Relatore: Giorgio Garuffo

Corso Pratico: durata 16 ore

Tema: TiF Protesi totale in funzione, protocollo completo presentato con l’uso dei denti Artegral o Deltaform

Tramite videoproiezione e successivamente con dimostrazione pratica si descrive la procedura completa per la realizzazione della 
protesi  totale,  dall’analisi  delle  prime  impronte  panoramiche,  i  portaimpronta  individuali  d’autore  da funzionalizzare,  i  modelli 
master, le placche con valli per la registrazione della centrica con indicazioni fonetiche ed estetiche, la placca per l’arco facciale,  
l’articolatore, l’analisi dei modelli in articolatore.

Il metodo di montaggio dei denti
 L’autore  del metodo TiF è Karl-Heinz Korolz e si  basa sul concetto di  protesi  totale formulato dal Prof.  Gerber e sviluppato 
ulteriormente da P. Lerch. Con il metodo si apprende attraverso l’analisi dei modelli come utilizzare tutti i  riferimenti  utili alla 
progettazione di una linea ideale di montaggio dei denti, evidenziando con diversi colori le zone limite, e la sequenza del montaggio 
con precise indicazioni su posizioni, inclinazioni e molaggi da eseguire per ottenere protesi totale funzionalizzata.
Infine la modellazione delle flange, del palato, le tecniche della messa in muffola ad iniezione e per colata, la caratterizzazione delle 
flange, i controlli in articolatore dopo la polimerizzazione, la rifinitura e lucidatura.

1^ giornata

Parte Pratica: tutti i partecipanti

1. Controllo dei modelli superiore e inferiore montati sull’articolatore a valore medio, proprio del partecipante al corso. 
2. Analisi del modello: Statica, marcatura delle linee di riferimento per il montaggio dei denti,determinazione del centro di 

masticazione, tolleranza, limiti
3. Scelta dei denti 
4. Montaggio dei denti: tecnica e sequenza di montaggio rispetto a statica e dinamica. Controllo dell’occlusione.
5. Modellazione della gengiva secondo criteri estetici, igienici e miofunzionali.

2^ giornata

Parte pratica: solo il relatore

1. Presentazione della muffola per l’iniezione “Swiss Jet” 
2. Presentazione della muffola per colata PremEco Line con l’uso della gelatina
3. Messa in muffola con entrambi i metodi 
4. Resinatura con la colorazione delle flange
5. Controlli in articolatore dopo la polimerizzazione e molaggio
6. Rifinitura e lucidatura
7. Discussione finale

Ai partecipanti vengono forniti i modelli e la chiave per il montaggio dei modelli in articolatore e prima del corso dovranno eseguire 
le placche in resina con valli in cera in riferimento ai valori medi dell’articolatore.  

Materiale da portare:

• matite nei colori rosso, blu, verde e nera
• piccola squadra da cartoleria
• compasso di profilo (può essere usato in prestito al corso)
• che strumenti di lavoro (spatole varie, cartine d’articolazione, frese, seghetto del gesso)
• l’articolatore con i modelli ingessati
• placche in resina fotopolim o acrilica 
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