
Programma 

 

“Gestione medico-legale delle riabilitazioni  

implanto-protesiche: come prevenire i contenziosi”  

Relatore dott. Claudio Radice - Sabato 30 gennaio 2016 
 

9.00 - Esposizione di molteplici casi clinici di fallimento 

giunti nelle aule di tribunale. Analisi delle cause più 

frequenti dei contenziosi implanto-protesici. 

11.15 – Break. 

11.30 – Gli errori clinici nella realizzazione dei manufatti, 

dalla errata progettazione, alle fratture, all'incongruità a 

livello gengivale, alla scelta del materiale, alla 

cementazione, alla permanenza dei provvisori, alla 

incongrua ricostruzione dei pilastri, agli inestetismi, alla 

ridotta durata nel tempo, al malposizionamento 

implantare (lesioni neurologiche e invasioni seno 

mascellare).  

13.15 – Pausa pranzo. 

14.00 – Analisi dei casi per permettere di rilevare come 

spesso siano presenti anche errori sia nella 

documentazione clinica (relativamente a preventivi, 

estratti conto, consensi informati, fotografie, radiografie, 

conformità protesiche, fatture) sia nella gestione del 

contenzioso da parte del sanitario (dall'abbandono del 

paziente, al mancato affidamento a colleghi specialisti, 

all'attribuzione del fallimento a complicanza e non al 

trattamento inadeguato, alla richiesta di ulteriori 

compensi per rimediare all'errore, al rifiuto di restituire gli 

onorari percepiti, al rifiuto di consegnare la cartella 

clinica, alla mancata comunicazione del contenzioso alla 

propria assicurazione), che sono alla fine i fattori 

scatenanti del contenzioso e che portano alla 

soccombenza giudiziaria. Role playing. 

 

 

“Soluzioni protesiche per il paziente edentulo: dalla 

letteratura alla routine quotidiana”  

Relatore dott. Alessio Casucci - Sabato 19 marzo 2016 
 

9.00 – La riabilitazione del paziente edentulo oggi. 

10.30 – Protocollo clinico per acquisizione delle 

informazioni necessarie alla riabilitazione. 

11.15 – Break. 

11.30 – La scelta delle componenti ritentive in protesi 

implantare e peri-overdenture. 

13.15 – Pausa pranzo. 

14.00 – Sistemi per la passivazione delle barre: CAD/CAM 

ed Elastic Seeger. 

15.30 – Presentazione e discussione dei casi clinici. 

 

 

“Human Ravasini dentistry: dalla prima visita  

ai diversi piani di trattamento” 

Relatori dott. Francesco Ravasini  

dott. Tommaso Ravasini – sig. Nicola Gondoni 

Sabato 22 ottobre 2016 

9.00 – Filosofia di lavoro Human Ravasini Dentistry: 

dall’accoglienza del paziente nello studio a cui poi seguirà 

tutto quello che conosciamo: valutazione clinica, 

parodontale, occlusale, radiografica, e a seguire le varie 

possibilità terapeutiche conservative, ortodontiche, 

protesiche mobili, fisse, implantari. 

11.30 – Presentazione dei vari piani di trattamento.  

Pianificazione delle sedute del piano di trattamento 

scelto. 

13.00 – Pausa pranzo. 

14.00 – Presentazioni casi: studio, sviluppo e soluzioni. 

 

Sabato 26 novembre 2016 

9.00 – Il ruolo dell’odontotecnico nella programmazione 

del piano di lavoro, differenti aspetti chirurgici. 

11.00 – Presentazioni casi. 

13.00 – Pausa pranzo. 

14.00 – Presentazione casi con controlli a distanza. 

15.00 – Discussione delle criticità riscontrate nella 

formulazione dei vari piani di trattamento senza 

dimenticare che la crisi economica attuale ha purtroppo 

esacerbato il concetto “del vorrei ma non posso” 

limitando di fatto le possibilità terapeutiche da offrire. 
 

 

Curriculum estesi, abstract dei corsi, 

pubblicazioni dei relatori, informazioni  

sul secondo corso annuale consultabili sul sito 

www.ciessepavia.it 

Dott. Claudio Radice 
Il dott. Claudio Radice ha conseguito 

la laurea con lode in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Milano, dove si è anche 

perfezionato in “Odontostomatologia 

e valutazione del danno”. Ha 

conseguito un Master in in 

Odontologia Forense presso 

l’Università di Firenze. E’ professore a contratto dal 2007 

ad oggi presso il corso di Laurea in Odontoiatria 

all’Università Milano Bicocca. Docente al Master in 

Odontoiatria Legale presso l’Università di Foggia dal 2012 

a oggi. Libero professionista in Monza e Sesto San 

Giovanni. Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice 

presso il Tribunale di Monza. Svolge incarichi come CTU 

per il Tribunale di Monza, Milano e Lecco. Attività di 

Relatore e Docente corsi dal 2003 a oggi. Autore di 

numerose pubblicazioni.  

 

 

Dott. Alessio Casucci 
Il Dott. Alessio Casucci ha conseguito 

la laurea in Odontoiatria presso 

l'Università di Siena nel 2004. Ha 

conseguito un Master di secondo 

livello in Parodontologia e un Master 

of Science in biomateriali dentali 

presso l'Università di Siena, dove ha 

anche completato il dottorato di 

ricerca in biomateriali dentali e loro applicazioni cliniche. 

Ha partecipato come tutor al programma post-laurea 

"Protesi completa e occlusione" presso l'Università di 

Siena, è relatore in numerosi corsi di protesi totale e 

protesi implantare, ed è anche autore di diverse 

pubblicazioni su riviste internazionali. E' membro I.A.D.R. 

(International Association for Dental Research) e ICP 

(International College of Prosthodontics) e AIOP 

(Accademia Italiana di Protesi Dentaria). Nella pratica 

clinica si dedica prevalentemente alla riabilitazione dei 

pazienti edentuli.  

 



CENACOLO  

ODONTOSTOMATOLOGICO 

ITALIANO 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  

DI ODONTOIATRIA 

GENERALE 

CENACOLO  

ODONTOSTOMATOLOGICO 
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Dott. Francesco Ravasini 
Laureato in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria all’Università di Parma. Post 

lauream frequenta come assistente 

volontario il reparto di protesi del 

prof. J. Strüb all’Università Albert-

Ludwigs in Freiburg Germania. 

All’Università di Zurigo consegue la 

laurea svizzera in odontoiatria. Dopo 

una parentesi di 2 anni nello studio di 

famiglia in Parma, ritorna a Zurigo come assistente nel 

reparto di Disturbi Masticatori e Protesi Totale e Ibrida del 

prof. Palla. Nel 2000 ottiene l’insegnamento del corso di 

protesi totale del III anno e nel 2001 diventa associato 

presso lo stesso reparto. Nel 2002 rientra in Italia nello 

studio di famiglia e dal 2002 ad oggi è professore a 

contratto presso L’Università degli studi di Parma. 

Relatore a convegni e corsi principalmente in Svizzera, 

Germania e Italia, autore di pubblicazioni scientifiche, 

socio AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) 

e AIG (Associazione Italiana Gnatologia). Direttore 

scientifico del Parma Study Club. 

 

Dott. Tommaso Ravasini 
Dopo essersi laureato in Odontoiatria 

all’Università di Parma, viene assunto 

per due anni come “Assistent 

professor” in the Clinic for Fixed and 

Removable Prosthodontics, prof. Dr. P. 

Schärer, University of Zurich, 

Switzerland. A fine contratto continua 

la sua esperienza svizzera come 

assistente presso il reparto di protesi 

fissa, mobile e disfunzione del prof. C.P. Marinello, dove 

rimane per altri due anni, occupandosi della parte clinica e 

dell’istruzione degli studenti del quarto e quinto anno. 

Tornato alla libera professione in Italia, continua la 

tradizione di famiglia con speciale interesse per la protesi 

e l’implantologia sviluppando con interesse 

l’implantologia su impianti di piccolo diametro. E’ 

l’inventore del famoso Rolly Brush e docente a contratto e 

tutor clinico presso l’Università di Modena.  

Calendario incontri: 
 

“Gestione medico-legale delle riabilitazioni 

implanto-protesiche: come prevenire i contenziosi”  

Relatore: dott. Claudio Radice  

Sabato 30 gennaio 2016 
 

“Soluzioni protesiche per il paziente edentulo: dalla 

letteratura alla routine quotidiana”  

Relatore: dott. Alessio Casucci 

Sabato 19 marzo 2016 
 

“Human Ravasini dentistry: dalla prima visita  

ai diversi piani di trattamento” 

Relatori: dott. Francesco Ravasini 

dott. Tommaso Ravasini – sig. Nicola Gondoni 

Sabato 22 ottobre 2016 

Sabato 26 novembre 2016 
 

Quota di partecipazione primo corso annuale 

€ 430,00 IVA compresa  

+ € 150,00 di iscrizione annuale al Cenacolo Pavese 
 

Il versamento può essere effettuato anche tramite 

bonifico bancario su Banca Popolare di Vicenza  

Ag. 0635 – IBAN  IT06P0572811301635570405651 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Segreteria organizzativa Cenacolo Pavese 

Tel. 0382.529501 - Fax 0382.529503 

mail: news@ciessepavia.it 

 

L’eventuale partecipazione ai due corsi annuali  

in programma nel 2016, garantisce il raggiungimento  

della quota di 50 crediti ECM. 
 

 
Nome e Cognome ________________________________ 
 

Dati per la fatturazione ____________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

P.I. e C.F. _______________________________________ 

 

                               

 
 

____________________________________________________ 

Associazione per la ricerca e la Cultura Odontostomatologica 
_______________________________________________________________________________ 

 

PRIMO CORSO ANNUALE 
 

“Gestione medico-legale delle 

riabilitazioni implanto-protesiche: 

come prevenire i contenziosi. 

Soluzioni protesiche per il paziente 

edentulo: dalla letteratura  

alla routine quotidiana. 

Human Ravasini dentistry:  

dalla prima visita ai diversi  

piani di trattamento” 
 

Evento n. 148939 

42,3 Crediti ECM 
 

Numero massimo partecipanti: 28 
 

Responsabile dell’evento:  

dott. Giulio Leardi 

Presidente del Cenacolo  

Odontostomatologico Pavese 

 
 
 

Sede degli eventi: 

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6 

San Genesio ed Uniti (PV) 


