
Numero massimo di partecipanti: 25

Dato il numero limitato di posti, saranno prese in considerazione
solo le conferme pervenute alla segreteria organizzativa o tramite fax,
compilando l’apposita scheda di partecipazione.
Diritto di prelazione sarà riconosciuto ai partecipanti del Corso
annuale di Parodontologia e aggiornamenti in Conservativa del-
l’anno 2010 e agli iscritti al Cenacolo Pavese dell’anno 2010, fino
al 10/02/2011.

Il corsista è invitato a partecipare con il proprio odontotecni-
co, per poter affinare la  tecnica del manufatto e le sinergie di
collaborazione.

Si ricorda ai partecipanti che il diritto ai crediti è subordi-
nato al pagamento dell’intera quota del corso.

Agli odontotecnici partecipanti verrà rilasciato un attestato
di frequenza.
Per motivi organizzativi preghiamo gli odontotecnici di
volerci comunicare la presenza.

Ai partecipanti al corso annuale “La riabilitazione del
paziente edentulo” sarà offerto a titolo gratuito l’evento
“La gestione dello studio dentistico: economia, comuni-
cazione, sterilizzazione, igiene e profilassi” che si svol-
gerà nelle seguenti date:

- 16 Aprile 2011
- 1 Ottobre 2011
- 27 Ottobre 2011

Segreteria Organizzativa
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it

INFORMAZIONI TECNICHE

Sala Cà de Passeri

L’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2011 è:

Odontoiatra € 150,00 IVA compresa
Igienista € 70,00 IVA compresa
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 IVA compresa
Odontotecnici € 50,00 IVA compresa
Studenti € 20,00 IVA compresa

Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2011:
Il raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti per
l’anno 2011, in virtù di una convenzione con FORM@S, tramite
l’acquisto di una e_CARD:
20 crediti ECM (riservata agli Odontoiatri) a € 96,00 + IVA se
l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento; € 120,00 +
IVA se l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.
25 crediti ECM (riservata ai dottori in Igiene Dentale) a € 84,00
+ IVA se l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento;
€ 104,00 + IVA se l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.
30 crediti ECM (riservata agli Odontoiatri) a € 120,00 + IVA se
l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento; € 144,00 +
IVA se l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.

Il socio che effettua l’acquisto contestuale di una delle e_CARD
al momento del tesseramento, riceverà in omaggio l’abbonamen-
to alla rivista Dental Clinics.

- L’iscrizione da diritto alla partecipazione gratuita alle conferenze:
• Prof. Vincenzo Bucci Sabattini “Trattamento topico delle
tasche parodontali – terapia antibiotica” 

• St. Legale Roberto “Gestione delle problematiche e risvolti
medico-legali dello studio odontoiatrico”;

- la partecipazione in tutta Italia agli eventi formativi progettati
ed erogati dal Cenacolo;

- la partecipazione gratuita al Congresso Nazionale COI-AIOG;
- l’attivazione gratuita della propria casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC);

- l’abbonamento alla newsletter associativa, ricca di aggiorna-
menti riguardanti clinica odontoiatrica,

- salute, fisco, giurisprudenza, attualità, …
- l’entrata a far parte del Circuito Dentista OK;
- l’accesso riservato al sito WEB associativo con possibilità di
fruire di numerosi servizi gratuiti e a pagamento convenzionato
(verifica partita IVA, etc.);

- l’adesione al progetto nazionale di polizza assicurativa odon-
toiatrica ERGO;

- l’adesione alle nuove convenzioni che l’associazione stipulerà
nel corso del 2011;

- la possibilità di diventare relatori in un Circuito Nazionale
COI;

E molto altro ancora… !

Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo

Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Dati per la fatturazione
(da compilare se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione sociale __________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

P. IVA _________________________________________________

COSTI
€ 870,00 IVA inclusa per i soci del Cenacolo Pavese anno 2011
€ 990,00 IVA inclusa per i non soci (compresa iscrizione al Cena-
colo Pavese per l’anno 2011 obbligatoria)

Modalità di pagamento per il medico:
- in un’unica soluzione mediante assegno o bonifico al momento dell’iscrizione;
- in 3 rate di cui una al momento dell’iscrizione insieme alla quota annuale
(€ 330,00 IVA compresa) e 2 rate scadenti il 19/03/2011 e il 21/05/2011
(da € 330,00 IVA compresa cad.)

Costo di partecipazione per l’odontotecnico:
€ 90,00 IVA compresa – comprensivo di quota d’iscrizione al Cenacolo Pavese
per l’anno 2011, materiale didattico e contributo spese lunch.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA __________________________________________

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

La riabilitazione del paziente edentulo

La riabilitazione del paziente edentulo
Attività formativa residenziale

Numero di registrazione ECM: 11001748

Sede dell'evento

Parte Teorica: Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6 
27010 San Genesio ed Uniti (PV)

Parte Pratica: Studio Dentistico Associato
Dott. Dario Cattaneo e Dott. Roberto Rigano
Piazza Castello, 19 - 27100 Pavia (PV)

Date dell'evento

26 febbraio 2011 ore 8.30 – 18.30
Teoria c/o Sala Cà de Passeri

19 marzo 2011 ore 8.30 – 18.30
Pratica c/o Sala Cà de Passeri e Studio Dentistico 

21 maggio 2011 ore 8.30 – 18.30
Teoria c/o Sala Cà de Passeri

11 giugno 2011 ore 8.30 – 18.30
Pratica c/o Sala Cà de Passeri e Studio Dentistico

Relatori

Prof. Santo Catapano - Dott. Nicola Mobilio
Sig. Davide Nadalini

Professione a cui è rivolto

MEDICI ODONTOIATRI

Crediti ECM: in fase di accreditamento
Ore complessive di formazione: 32

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

C.O.I.-A.I.O.G.

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE



26 FEBBRAIO 2011 
Ore 8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 - 11:00
Relatore Prof. Santo Catapano – Visita del paziente edentulo: consi-
derazioni cliniche e funzionali sul paziente portatore di protesi totale.
L’impronta preliminare, l’impronta definitiva, analisi delle creste

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
Relatore Sig. Davide Nadalini – Costruzione del portaimpronta
individuale: realizzazione del modello maestro e delle basi di regi-
strazione

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30
Relatore Dott. Nicola Mobilio – Determinazione dei rapporti
intermascellari verticali e orizzontali: dimensione verticale d’oc-
clusione e centrica

Ore 16:30 - 17:30
Relatore Sig. Davide Nadalini – Montaggio in articolatore

Ore 17:30 - 18:30
Relatore Dott. Nicola Mobilio – Analisi dei rapporti interma-
scellari: verifica clinica del montaggio

19 MARZO 2011
Ore 8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 - 11:00
Relatore Prof. Santo Catapano – Parte 1 - Dimostrazione pratica
sul paziente: la visita del paziente edentulo, l’impronta prelimina-
re e l’impronta definitiva dei mascellari edentuli.

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
Relatore Prof. Santo Catapano – Parte 2 - Dimostrazione pratica
sul paziente: registrazione dei rapporti intermascellari verticali e
orizzontali nel paziente edentulo.

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30
Relatore Sig. Davide Nadalini – Parte 3 - Dimostrazione pratica:
montaggio in articolatore e analisi dei rapporti intermascellari

Ore 16:30 - 18:30
Relatore Dott. Nicola Mobilio – Parte 4 - Dimostrazione pratica
su paziente: verifica clinica del montaggio

PROGRAMMA DELL’EVENTO 21 MAGGIO 2011
Ore 8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti 

Ore 9:00 - 11:00
Relatore Prof. Santo Catapano – Estetica in protesi totale: scelta
degli elementi frontali

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
Relatore Sig. Davide Nadalini – I denti diatonici: anatomia
occlusale e tipologie di montaggio

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30
Relatore Prof. Santo Catapano – La prova del montaggio dei
denti: consegna della protesi: trimming e molaggio selettivo

Ore 16:30 - 18:30
Relatore Dott. Nicola Mobilio – Overdenture su denti e
impianti: scelta e posizionamento degli attacchi

11 GIUGNO 2011
Ore 8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti 

Ore 9:00 - 11:00
Relatore Prof. Santo Catapano – Parte 5 - Dimostrazione prati-
ca su paziente: Scelta e montaggio degli elementi frontali

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15
Relatore Sig. Davide Nadalini – Parte 6 - Dimostrazione pratica
su paziente: Montaggio dei diatorici

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30
Relatore Sig. Davide Nadalini – Parte 7 - Parte pratica: Prova
del montaggio

Ore 16:30 - 18:30
Relatore Dott. Nicola Mobilio – Parte 8 - Parte pratica: La con-
segna della protesi. Trimming e molaggio selettivo

Ore 18:30 - 19:00 Verifica con questionario

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'associazione

_________

ABSTRACT
Il progressivo invecchiamento della popolazione comporta un
aumento della percentuale di soggetti edentuli. È quindi sempre
più attuale l’esigenza per l’odontoiatra di riabilitare pazienti
edentuli sul piano estetico e funzionale per mezzo di una protesi
totale tradizionale, tanto più che questi pazienti spesso non rie-
scono ad affrontare, per motivi medici e/o socio-economici,
interventi protesici invasivi (protesi fissa su impianti). Nell’ambi-
to del corso sarà affrontato il problema dell’edentulismo e della
riabilitazione estetica e funzionale del paziente edentulo, dalla
presa dell’impronta dei mascellari alla scelta della posizione tera-
peutica al montaggio degli elementi dentari. La dimostrazione
pratica su paziente delle varie fasi cliniche chiarirà meglio il razio-
nale teorico. Una parte del corso è dedicata inoltre ai concetti
base della riabilitazione rimovibile su impianti (overdenture).

Obiettivo prioritario:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professionali per
le professioni sanitarie.

Obiettivi didattico/formativi:
Far acquisire conoscenze teoriche e aggionamenti in tema di ria-
bilitazione dei pazienti edentuli sul piano estetico e funzionale
per mezzo di una protesi totale tradizionale; far acquisire abilità
manuali, tecniche o pratiche in tema di presa dell’impronta dei
mascellari, scelta della posizione terapeutica, montaggio degli ele-
menti dentari.

Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione
firmate dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendimento.

RESPONSABILE DELL'EVENTO

Prof. Santo Catapano
Il Prof. Santo Catapano si è laureato in Medicina e Chirurgia nel
1986 e specializzato in Odontostomatologia nel 1990 presso l’Uni-
versità di Torino. È Professore Associato di Odontoiatria Protesica I,
II e III presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria,
e di Odontoiatria Protesica presso il Corso di Laurea di Igiene Den-
tale dell’Università di Ferrara. Svolge attività clinica, didattica e di
ricerca nell’ambito della protesi dentaria e dei disordini cranioman-
dibolari. È membro dell’International College of Prosthodontists,
dell’International Association of Dental Research, dell’European
Academy of Craniomandibular Disorders, socio della Società Italia-
na Disfunzioni e Algie Articolari (SIDA) e Past-President della
Società Italiana di Odontostomatologia Protesica ed Implantoprote-
si (SIOPI). È Autore di pubblicazioni su Riviste Nazionali ed Inter-
nazionali.

Dott. Nicola Mobilio
Il Dr. Nicola Mobilio si è laureato in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria all’Università di Ferrara nel 2005. È allievo interno della Sezione
di Odontoiatria dell’Università di Ferrara e frequenta il reparto di
protesi dentaria e disordini craniomandibolari. È titolare di un
Assegno di Ricerca presso l’Università di Ferrara dal 2006. È Profes-
sore a Contratto di Principi di Occlusione (corso integrativo dell’in-
segnamento di Odontoiatria Protesica I) del Corso di Laurea di
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara. È mem-
bro dell’International College of Prosthodontists, dell’European
Academy of Craniomandibular Disorders, della Società Italiana
Disfunzioni e Algie Temporomandibolari (SIDA) e della Società
Italiana di Odontostomatologia Protesica ed Implantoprotesi
(SIOPI).

Sig. Davide Nadalini
Il Sig. Davide Nadalini ha conseguito il diploma di odontotecnico
nel 1989. Ha approfondito le sue conoscenze tecniche nella meto-
dica di Gerber presso la Candulor nel 1989. È titolare di laboratorio
odontotecnico a Bologna dal 1990 dove si occupa principalmente
di protesi totale. Nel 1999 ha partecipato ad un corso di gnatologia
e protesi del prof. Rudolf Slavicek. Dal 2001 collabora con il Prof.
Roberto Scotti presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di
Bologna, col quale ha eseguito corsi master sulla metodica di Ger-
ber. Dal 2003 collabora con il Prof. Marchetti e il Prof. Scotti pres-
so l’ U.O. di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale nella riabilitazione
del cavo orale in pazienti neoplastici. Dal 2005 collabora con il
Prof. Santo Catapano presso la Sezione di Odontoiatria dell’Univer-
sità di Ferrara. Nel 2005 ha partecipato ad un corso di protesi totale
del Prof. Sandro Palla. Dal 2007 è relatore Candulor. Dal 2008 col-
labora col Prof. Giulio Preti ed il Prof. Santo Catapano nell’ambito
di nuove metodiche di realizzazione di protesi totale.

PROFILO DEI RELATORI


