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Nel 2010 – 2011 – 2012 - 2013, viene nominato Cultore 
della Materia ed è docente nel corso di Riabilitazione 
Orale III  Università degli Studi di Milano-Polo Centrale, 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nell’a.a. 
2013/2014 viene nominato professore a contratto con 
l’insegnamento di Tecnologie Protesiche presso  
l’Università degli Studi di Milano. Autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche e relatore a numerosi congressi 
scientifici e corsi. 

 

dott. Daniele Vrespa 
Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’ Università Statale 
degli Studi di Milano. Ha frequentato 
negli anni numerosi corsi post laurea. 
E’ stato relatore nel minimaster di 
implantologia a guarigione primaria 
presso il reparto di Odontoiatria 
dell’ospedale San Raffaele di Milano dal 2010-2011 e agli 
eventi annuali 2010 e 2011 del Massironi Study Club. 
Docente nel corso di Riabilitazione Orale III, titolare prof. 
Dino Re e responsabile di u.o. di implantologia del Reparto 
Universitario di Riabilitazione Orale presso l’Istituto 
Stomatologico Italiano anno accademico 2013 2014. Socio 
Fondatore IARP (Italian Academy of Removable 
Prosthesis). 

 

dott. Michele Tagliani 
Maturità classica.  Laurea in Medicina e 
Chirurgia  presso l'Ateneo di Pavia nel 
1985  e specialità in odontostomatologia 
nel 1989 conseguite col massimo dei voti. 
Già prof. a.c. Università di Pavia, facoltà di 
Medicina e Chirurgia corso di Laurea di 
Odontoiatria e Protesi dentale. Ha 
collaborato con il proprio odontotecnico sig. Ettore 
Morandini nella stesura del libro “Concetti per una ceratura 
tridimensionale”. Ha pubblicato sulla rivista “Numero Uno” 
alcuni articoli riguardo le riabilitazioni implanto-protesiche. 
Esercita in Pavia e collabora con diversi studi per quanto 
riguarda l'implantologia. Tiene abitualmente corsi e 
conferenze di Chirurgia Parodontale , Implantologia e 
Protesi. 

Calendario incontri: 
 

“Le nuove frontiere nella terapia rigenerativa  

dei tessuti molli” 

Relatore dott. Alessandro Leonida - Sabato 9 aprile 2016 
  

“Protesi rimovibile su impianti: passato o futuro?”  

Relatori dott. Daniele Vrespa – dott. Ugo Torquati Gritti   
Sabato 21 maggio 2016 

 

“Protesi fissa: design della preparazione, tecnica di presa 

dell’impronta, scelta dei materiali, semplificazione  

e razionalizzazione delle procedure” 

Relatore dott. Michele Tagliani – Sabato 1 ottobre 2016 

 
Curriculum estesi, abstract dei corsi, pubblicazioni 

dei relatori, informazioni  

sul secondo corso annuale consultabili sul sito 

www.ciessepavia.it 

 
Quota di partecipazione secondo 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 
_______________________________________________________________________________ 

 

SECONDO CORSO ANNUALE 
 

“Le nuove frontiere nella terapia 

rigenerativa dei tessuti molli.  

Protesi rimovibile su impianti: 

passato o futuro? 

Protesi fissa: design della 

preparazione, tecnica di presa 

dell’impronta, scelta dei materiali, 

semplificazione e razionalizzazione 

delle procedure” 
 

Evento n. 155617 
31 Crediti ECM 

 

Numero massimo partecipanti: 28 
 

Responsabile dell’evento:  
dott. Giulio Leardi 

Presidente del Cenacolo  
Odontostomatologico Pavese 

 

9 aprile 2016 

21 maggio 2016 

1 ottobre 2016 
 

Sede degli eventi: 

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



Programma 
 

“Le nuove frontiere nella terapia rigenerativa  

dei tessuti molli” 

Relatore dott. Alessandro Leonida - Sabato 9 aprile 2016 
 

9.00 – L’importanza di avere una visione globale a 360° di 
ciò che facciamo e proponiamo come “nuova tecnologia” 
ai nostri pazienti. Una nuova invenzione deve portare dei 
vantaggi senza far lievitare i costi della terapia in maniera 
spropositata. 
11.00 – Break. 
11.15 – L’evoluzione delle tecniche utilizzate per 
rigenerazione dei tessuti della cavità orale, con particolare 
riguardo alla rigenerazione dei tessuti molli con le nuove 
tecniche.  
13.15 – Pausa pranzo. 
14.00 – I partecipanti avranno l’opportunità, tramite 
prove pratiche, di eseguire le tecniche descritte nella 
prima parte del corso. 

 
“Protesi rimovibile su impianti: passato o futuro?”  

Relatori dott. Ugo Torquati Gritti – dott. Daniele Vrespa 

Sabato 21 maggio 2016 
 

9.00 – Principi fondamentali della protesi totale: anamnesi 
e visita. Integrazione implantare nelle soluzioni protesiche 
rimovibili.  
Overdenture ritenute da impianti e/o sostenute da 
impianti. Fase chirurgica: regole di base e pianificazione 
dell’intervento. Esami radiografici. Procedura standard o 
post estrattiva? Limiti anatomici in mascella e mandibola.  
Scelta dei siti implantari e criteri di posizionamento. 
Disegno dei lembi di accesso. 
11.00 – Break  
11.15 – Fase chirurgica: filmati. Gestione post operatoria 
della protesi provvisoria. Scelta del tipo di ancoraggio.  
Prima impronta anatomica, seconda impronta anatomica 
per overdenture ritenuta e sostenuta: realizzazione 
modelli master con sistema split-cast, confezione delle 
basi con i valli in cera.  
13.15 – Pausa pranzo 
14.30 – Adattamento dei valli in cera su paziente. 
Determinazione della relazione intermascellare verticale 
e orizzontale. Registrazione extra-orale ed intra-orale  

(metodica). Montaggio dei modelli master in articolatore 
con arco facciale; ripristino dei valli in cera.  
Scelta dei denti anteriori superiori: registrazione e 
posizionamento. Montaggio dei denti frontali. Prova della 
barra: test di Sheffield. Il ruolo della muscolatura nella 
stabilizzazione della protesi: rifinitura del corpo protesico 
in cera. Montaggio denti sul paziente: personalizzazione 
dei denti protesici. Caratterizzazione delle flange 
protesiche; rimontaggio primario. Verifica e inserzione del 
manufatto protesico. Video consegna protesi ultimate: 
rimontaggio secondario e riadattamento protesi incongrue 
– ribasature. Soddisfazione del paziente. 
N.B. si consiglia di partecipare all’evento con il proprio 

odontotecnico 

 
 “Protesi fissa: design della preparazione, tecnica di presa 

dell’impronta, scelta dei materiali, semplificazione  

e razionalizzazione delle procedure” 

Relatore dott. Michele Tagliani – Sabato 1 ottobre 2016 
 

9.00 – Introduzione: pianificazione e protocolli operativi.  
9.30 – Tecniche di preparazione monconi con e senza linea 
di rifinitura.  
10.45 – Break. 
11.00 – Presa dell’impronta, tipologia di materiali. 
13.15 – Pausa pranzo. 
14.00 – Casi  clinici con valutazione di un protocollo 
operativo. Proiezioni video di immagini e filmati clinici con 
discussione. La scelta della tipologia di materiale protesico 
da utilizzare per una completa riabilitazione. 

 

dott. Alessandro Leonida 
Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1998 presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Statale di Milano. 
Dottore di Ricerca in Parodontologia 
Sperimentale. Dal 1998 al 2003 
frequenta la Casa di cura di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Istituto Stomatologico Italiano, diretta dal prof. R. 
Vinci, specializzando la sua attività nella 
chirurgia implantologica. Nel 2005 si perfeziona c/o 
Department of Oral & Maxillofacial Surgery Umea 

University, Umea, Sweden – prof. S. Lungren – 
Reformation and reconstruction of bone in oral and 
maxillofacial implant surgery.   
Professore a contratto nel Corso di Parodontologia ed 
Implantologia Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 
2007 al 2012 Visiting Professor c/o Corso di anatomia 
Chirurgica su Cadavere Charles University in Prague - 
Faculty of Medicine Pilsen (prof. Pavel Fiala). Dal 2008 si 
occupa della Sperimentazione nell’ambito dell’Ingegneria 
Tissutale con protocolli sulla rigenerazione parodontale 
mediante l’utilizzo di cellule staminali. Premiato nel 2011 
dal Presidente della Repubblica  Giorgio Napolitano come 
vincitore del “Premio Sapio per la Ricerca Italiana”. 
Titolare del Centro di Chirurgia ed Estetica Dentale a 
Milano. È direttore della “Biblioteca di Radiologia 
Odontostomatologica” edizioni Martina. Affiliazioni 
internazionali: International membership in the American 
Academy Of Periodontology (Chicago); International 
active membership in the International Association For 
Dental Research - Iadr (implantology section). Ha 
partecipato in qualità di relatore a corsi e congressi 
nazionali ed internazionali. Ha scritto diversi libri nel 
settore. È inoltre autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali.  

 
dott. Ugo Torquati Gritti 

Nel 1983 consegue la maturità 
odontotecnica. Nel 1992 consegue il 
Master presso l’Università di Zurigo in 
“Tecniche di laboratorio nelle 
mioartropatie del sistema Masticatorio”.  
Nel 1993 – 1994 – 1996 – 1998 – 2008 
ottiene il Master presso l’Università di 
Zurigo in “La protesi totale secondo la scuola di Zurigo“. 
Nel 2004 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 
pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano, 
discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Nuove 
tecniche per l’otturazione dei canali radicolari”, relatore 
Prof. M. Gagliani.  
Nel 2009 - 2010 collabora all’insegnamento nel corso di 
Riabilitazione Orale III presso l’Università degli Studi di 
Milano-Polo Centrale.  


