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Il tema
I concetti occlusali in implantoprotesi non si
differenziano dai concetti di base applicati nella protesi
su denti naturali. Devono però essere messi in atto
alcuni accorgimenti nell’ambito della protesi implantare
per evitare possibili sovraccarichi alle fixture, che hanno
come conseguenza fallimenti meccanici e biologici.
Scopo della serata è di illustrare, dopo una attenta
analisi della letteratura, le modalità terapeutiche più
semplici ed efficaci nell’ottenimento di una protesi
implantare priva di difetti e longeva, nel rispetto delle
strutture articolari e muscolari del paziente.

Il relatore
venerdì

27 febbraio 2015

Programma
20.00

Registrazione e aperitivo di benvenuto

20.40

Relazione

20.30
22.00

Saluti e presentazione della serata
Conclusioni

L’OCCLUSIONE IN
IMPLANTOPROTESI
Relatore: dott. Luca Ortensi

Diplomato in odontotecnica a Bologna nel 1988,
lavora nel laboratorio del padre, dedicandosi alla
protesi fissa, durante gli anni di studio in odontoiatria.
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1993
all’Università di Bologna. Ufficiale odontoiatra presso
l’Accademia Militare di Modena negli anni 1994-1995.
Ha partecipato al corso annuale di protesi fissa del
dott. Dario Castellani nel 1997 ed ha frequentato lo
stesso corso nel 1998 e nel 1999. Frequenta corsi
di aggiornamento con i più noti protesisti italiani e
stranieri (Valerio, Fradeani, Rufenacht, Calesini) ed il
master sull’adesione presso l’Università di Siena nel
2001. Partecipa al corso annuale di implantologia del
dott. Testori nel 2002 ed a corsi di chirurgia implantare
tenuti dai dott. Bruschi e Scipioni.
Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la
protesi fissa su riviste nazionali ed internazionali ed ha
partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi
in Italia, Germania, Brasile.
Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi
accreditato dal Ministero della Salute.
Collabora con una importante industria del settore
dentale nello sviluppo di nuovi materiali e metodologie
di applicazione.

ISCRIZIONI
La partecipazione all’incontro è libera, previa
registrazione on line da effettuarsi entro
martedì 24 febbraio 2015 al link:
www.occlusione-implantoprotesi.eventbrite.it

Svolge la libera professione a Bologna limitatamente
alla protesi ed all’odontoiatria ricostruttiva, in
associazione con altri colleghi.

L’incontro si terrà presso

Centro Congressi Confartigianato Vicenza
Via E. Fermi, 201 VICENZA

Info

Segreteria Organizzativa
Confartigianato Vicenza
Samantha Baù
tel. 0444.168323
Andrea Schiavo
tel. 0444.168369
e-mail: categorie@confartigianatovicenza.it
Segreteria ANDI Vicenza
Chiara Pilastro
tel. 339.2777664
e-mail: vicenza@andi.it

