
DOTT. SANDRO PRADELLA
Nasce a Mantova e si diploma odontotecni-
co presso lo I.A.S.A. di Bologna. Esercita la 
professione di odontotecnico fi no al 1992 
con particolare attenzione per la protesi fi ssa 
e mobile. In questo periodo segue i corsi dei 
maggiori autori Italiani ed Esteri per entrambe 
le tematiche ed è relatore di argomenti ineren-
ti la protesi mobile e la protesi fi ssa, autore 
di una pubblicazione sull’utilizzo delle resine 
composite termopolimerizzabili in protesi fi ssa. Nel 1990 viene ammesso al Corso 
di laurea in Odontoiatria e Protesi, presso l’Università di Verona, dove si laurea nel 
1995 con il massimo dei voti e la lode. Dopo la laurea amplia le proprie conoscenze 
partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e congressi sia in Italia che all’estero. 
Attualmente esercita la libera professione a Curtatone in provincia di Mantova,dove 
si occupa prevalentemente di Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare 
riguardo alle tecniche adesive e alle soluzioni protesiche prive di metallo. E’ socio 
attivo dell’ Accademia Italiana di Conservativa dal 2004 e nel 2011 ne è stato eletto 
membro del consiglio direttivo per il triennio  2013 – 2015.  Professore a contratto 
nel Master Universitario di 2° livello in endodonzia clinica e restaurativa presso l’Uni-
versità di Cagliari per l’anno 2013. Ha pubblicato articoli inerenti al tema dei materiali 
adesivi in conservativa e delle protesi adesive senza metallo, argomenti su cui tiene 
corsi e conferenze.

INDIRIZZO  STUDIO: PRADELLA  DOTT.  SANDRO
Via  Lussemburgo  N° 15 - 46010  Eremo  Di  Curtatone (Mantova)   
tel.: 0376.269700 -  sito web: www.sandropradella.it  - e-mail: sanprad@tin.it

Costo per i partecipanti 500�+ iva, pranzo escluso.
Minimo 12 partecipanti 
ORARIO: 
GIOVEDì 22 OTTOBRE 2015   09.00-13.00 e 14.00-18.00
VENERDì 23 OTTOBRE 2015  09.00-13.00 e 14.00-18.00
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Sede del corso: Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone
Via Cascina Colombaro, 37 - 12100 Cuneo

20-21 - Febbraio 2015
ore 9.00 - 19.00

Per Informazioni e iscrizioni online

www.studiosalzanotirone.it
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PROGRAMMA:

1° GIORNO: venerdì 20 febbraio
9.00 -13.00 teoria:
Piano di trattamento per le protesi adesive
Concetti di gnatologia
Trasferimento dati Studio – Laboratorio
Parametri di valutazione estetica:
Materiali da ricopertura estetica:
Ceramiche integrali
Resine composite

11.00 – 11.15 COFFE BREAK

11.15 – 11.45 La ricostruzione post endodontica

11.45 -13.45 Principi di preparazione per i restauri indiretti:
Intarsi – faccette – corone – ponti dalle

13.00 -14.00 PAUSA PRANZO

14.00 – 19.00 pratica: 
Esercitazioni pratiche delle preparazioni per la protesi metal-free su specifi ci 
modelli con preparazione di: Intarsi – faccette – corone – ponti
(La pratica verrà fatta in diretta live, proiettata su TV, 
direttamente  dal Dr. Pradella con i suoi modelli)

2° GIORNO: sabato 21 febbraio
9.00 – 13.00 teoria:
Materiali e tecniche per il rilevamento dell’impronta
Materiali e tecniche per l’Isolamento del campo
Tecniche e metodiche d’applicazione
La cementazione adesiva:
Trattamento dello smalto
Condizionamento della dentina
Trattamento del manufatto
I cementi composti

11.00 – 11.15 COFFE BREAK

Metodiche di cementazione
Cementazione step by step
Procedimento di polimerizzazione
La rifi nitura: materiali e tecniche

13.00 -14.00 PAUSA PRANZO

14.00 – 19.00 pratica e teoria:
Esercitazioni pratiche della cementazione di protesi metal-free su specifi ci 
modelli. (Idem al giorno prima)

Dimostrazione pratica della Cementazione adesiva:
Isolamento del campo: montaggio della diga nelle varie tecniche
Cementazione step by step di manufatti protesici su modelli specifi ci

Presentazione di alcuni casi clinici risolti con le tecniche metal-free - open forum

Obiettivo: esporre le grandi opportunità dateci da questi nuovi materiali sia 
dal punto di vista estetico che funzionale

ABSTRACT:
I materiali metal-free hanno subito negli utlimi dieci anni un notevole 
sviluppo grazie soprattutto a due fattori importanti: l’ottimo risultato 
estetico fi nale e la validita’ della cementazione adesiva confermata 
sempre piu’ dagli studi dei maggiori autori in materia di adesione 
smalto-dentinale.
Questa tecnica ha avuto una larga diffusione in seguito alla crescente 
richiesta da parte dei pazienti di interventi atti a migliorare il loro 
sorriso, rimuovndo i vecchi restauri metallici, sostituendoli con restauri 
privi di metallo, della cui esistenza erano venuti a conoscenza tramite 
i piu’ diffusi mass-media che si occupano di salute, implementando la 
richiesta di questi manufatti ad un numero sempre maggiore di dentisti.
Dall’altro lato l’evoluzione dei materiali ha consentito a sempre piu’ 
odontotecnici la realizzazione di manufatti altamente estetici.
A questo punto il dentista si vede costretto ad apprendere tecniche che 
sono solo in apparenza molto diffi cili e ad appannagio solo di dentisti 
molto esperti e dotati di grande manualita’, ma a mio parere con un 
protocollo rigido ma semplifi cato questa tecnica puo’ diventate alla 
portata di tutti con grande soddisfazine per il risultato ottenuto sia da 
parte del dentista che del paziente.


