
Quota di partecipazione al corso annuale: 
€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 di iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2015
Iscrizione al Cenacolo per l’anno 2015 obbligatoria per gli
odontoiatri non soci.

E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona,
che è offerta a titolo gratuito. La partecipazione degli
odontotecnici ai corsi è subordinata al pagamento di € 70,00
per l’iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2015. Alle
assistenti e agli odontotecnici verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

Quote di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2015:

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

Programma del Cenacolo Odontostomatologico Pavese per l’anno 2015:
1° Corso annuale (43 crediti ECM):

“Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal
Alberto Alonso - terza sessione. Il restauro in composito:
come dove e perché. Ortodonzia intercettiva con dispositivi
miofunzionali preformati”
• 31 gennaio - dott. ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi: “Occlusione funziona-

le secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso - terza sessione” corso
teorico-pratico.

• 21 febbraio e 28 marzo - prof. Antonio Cerutti: Il restauro in composito:
come dove e perché” corso teorico-pratico della durata di due giorni.

• 19 settembre - dott. Daniele Vanni: “Ortodonzia intercettiva con dispositivi
miofunzionali preformati” corso teorico-pratico.

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2015 al Cenacolo
Pavese obbligatoria

2° Corso annuale (41,7 crediti ECM):"

“L’interazione odontoiatra-paziente: problematiche comuni-
cativo-relazionali. Corso di Protesi Fissa: dal piano di tratta-
mento alla cementazione”.
• 6 giugno - dott. Giorgio Amati “L’interazione odontoiatra paziente: problema-

tiche comunicativo-relazionali” corso teorico-pratico 
• 10 ottobre, 7 novembre e 28 novembre - dott. Ugo Torquati Gritti “Corso

di Protesi Fissa: dal piano di trattamento alla cementazione” corso teorico-pra-
tico della durata di tre giorni

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2015 al Cenacolo
Pavese obbligatoria.

La partecipazione all’intero programma del 2015 garantisce il raggiungimento
della quota di 50 crediti ECM al fantastico prezzo di € 990,00 IVA compresa.
Altri corsi sono in fase di organizzazione. Per restare aggiornati inviateci il vostro indirizzo
di posta elettronica alla nostra mail: info@ciessepavia.it o telefonate per informazioni alla
segreteria al numero 0382.529501 oppure consultate il sito: www.ciessepavia.it

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 _________________________________________________

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
Per maggiori informazioni telefonare alla segreteria
0382/529501 – fax 0382/529503 - e-mail info@ciessepavia.it
oppure visitare il sito internet: www.ciessepavia.it

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 129499

Sede degli eventi:

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

IL CORSO È ANNUALE E PREVEDE 4 INCONTRI:

“L’interazione odontoiatra-paziente: 
problematiche comunicativo-relazionali”

Sabato 6 giugno 2015 ore 8.30 - 18.30 Parte Teorica - Parte Pratica
Relatore: dott. Giorgio Amati

“Corso di Protesi Fissa: 
dal piano di trattamento alla cementazione”

Sabato 10 ottobre 2015 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica  Parte Pratica
Sabato 7 novembre 2015 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica
Sabato 28 novembre 2015 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica

Relatore: dott. Ugo Torquati Gritti 

Professione a cui è rivolto:

Odontoiatri

Crediti ECM: 41,7

Ore complessive di formazione: 32

Responsabile dell’evento:
dr. Giulio Leardi

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese
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Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica
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CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

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

analizzate, soprattutto dal punto di vista odontotecnico, le
criticità delle varie fasi lavorative, dall’impronta alla
realizzazione della protesi, e gli eventuali errori che possono
insorgere. Da non tralasciare l’aspetto della gestione occlusale
del restauro: il rispetto delle curve funzionali e del rapporto
armonico morfologico consentirà di controllare lo sviluppo di
forze muscolari nelle fasi di centrica e lateralità senza
ripercussioni strutturali sulla riabilitazione. Il cemento
rappresenta l’anello di connessione fra il dente e il manufatto, e
non può essere attribuita a esso la sola finalità di ritenzione del
restauro indiretto; la creazione di un sigillo ottimale fra due
interfacce complesse è alla base del successo a lungo termine
della riabilitazione fissa su denti naturali. Inoltre, la longevità e
la resistenza di molti dei moderni materiali per la costruzione di
restauri ad alto valore estetico dipendono esse stesse da una
corretta manipolazione delle sottostrutture, dal
condizionamento delle superfici e da una cementazione con
tecnica squisitamente adesiva.
N.B. si consiglia di partecipare all’evento con il proprio
odontotecnico

Obbiettivo del corso:
fare acquisire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema
di: accoglienza del paziente in studio; comunicazione e
costruzione di una relazione con il paziente; comunicazione
“efficace” con il paziente, che si basa su messaggi diretti,
convincenti, chiari e comprensibili; ascolto di ciò che viene
detto dal paziente, il modo in cui viene detto e ciò che non
viene detto. La protesi fissa: approccio sistematico al paziente
con lo scopo di far emergere problematiche spesso non
diagnosticate, approccio multidisciplinare per analizzare il caso
clinico e sviluppare un corretto piano di trattamento. Fare
acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:le
problematiche odontoiatra - paziente: role playing, analisi di
casi o problematiche proposte dai corsisti; preparazione B.O.P.T,
presa dell’impronta, montaggio in arco facciale, preparazione
del provvisorio, il definitivo e la sua cementazione; archiviazione
dei dati che emergono dall’analisi dei differenti specialisti su
supporti software e hardware; raggiungere l’obbiettivo prefissato
attraverso interventi ben programmati.

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

Numero massimo di partecipanti: 28
Al fine di garantire il conseguimento dei crediti ECM è
indispensabile la presenza negli orari indicati. Si raccomanda la
massima puntualità.

“L’interazione odontoiatra-paziente: 
problematiche comunicativo-relazionali. 

Corso di Protesi Fissa: 
dal piano di trattamento alla cementazione”

“L’interazione odontoiatra-paziente: problematiche
comunicativo-relazionali. 

Corso di Protesi Fissa: dal piano di trattamento alla
cementazione”



dott. Ugo Torquati Gritti
Nato a Desio (MI) il 20/03/1964. 
1982 si diploma odontotecnico presso la Scuola Professionale
Odontotecnica in Desio (MI). 
1983 consegue la maturità odontotecnica presso l’Istituto Cesare
Correnti in Milano. 
1992 consegue il Master presso l’Università di Zurigo in
“Tecniche di laboratorio nelle mioartropatie del sistema
Masticatorio”. 
1993 - 1994 - 1996 - 1998 - 2008 ottiene il Master presso
l’Università di Zurigo in “La protesi totale secondo la scuola di
Zurigo“. 
1998 risulta vincitore del concorso AIOP\ANTLO “Roberto
Polcan” al Congresso Internazionale AIOP con il case-report dal
titolo “L’applicazione del concetto long centric nella riabilitazione
protesica”. 
2000 - 2001 - 2005 è membro del comitato scientifico della
rivista “Dental Dialogue - Ed. MEA Brescia”. 
2003 - 2004 è membro fondatore del “Dental Execellence -
International Laboratori Group”e fa parte del comitato scientifico
della rivista “Dental Dialogue -Ed. MEA Brescia”. Nel novembre
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. 
2009 - 2010 collabora all’insegnamento nel corso di
Riabilitazione Orale III presso l’Università degli Studi di Milano
Polo Centrale, titolare prof. Dino Re. 
2010 - 2011 - 2012 - 2013, viene nominato Cultore della
Materia, è docente nel corso di Riabilitazione Orale III, titolare
prof. Dino Re; Università degli Studi di Milano-Polo Centrale,
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
2013 viene accettato come socio dall’Istituto Stomatologico
Italiano e diventa referente internazionale per la ricerca clinica sui
prodotti della ditta Coltene®. Nell’anno accademico 2013/2014
viene nominato professore a contratto con l’insegnamento di
Tecnologie Protesiche presso l’Università degli Studi di Milano.
Diventa consulente protesico dell’ HTD  Consulting per gli
impianti Alpha-Bio. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e
relatore a numerosi congressi scientifici e corsi.

Si ringraziano i relatori 
per la collaborazione prestata all’Associazione

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

ABSTRACT

“L’interazione odontoiatra-paziente: problematiche
comunicativo-relazionali” 
Relatore : dott. Giorgio Amati
sabato 6 giugno 2015 - Parte Teorica - Parte Pratica
In odontoiatria si sta affermando un modello di relazione con il
paziente di tipo olistico, nell’ambito del quale non si prevede più
di curare solo la patologia, ma si ritiene più efficace prendersi
cura della persona, cioè di corpo, mente, emozioni, vissuti e
storie personali. 
Quando accogliamo il paziente in studio (accoglienza che va
dall’elaborazione del percorso più efficace,  al colloquio di
motivazione, alla motivazione alla cura nel bambino e
nell’adulto, alla presentazione del piano di cura e del
trattamento, ai principi e alle modalità per una migliore gestione
della proposizione del preventivo) è evidente che tutto il
processo passa attraverso la comunicazione e la costruzione di
una relazione. Attualmente il momento della relazione è
considerato momento di cura. La relazione medico-paziente,
attraverso la comunicazione, permette la conoscenza e il
reciproco conferimento di identità, favorendo così l’alleanza
terapeutica. È un valido antidoto alla caduta della “compliance”. 
La comunicazione ‘efficace’ non è un valore astratto, ma produce
risultati reali e misurabili: 
aumenta l’aderenza del paziente ai piani di trattamento, accresce
l’efficacia delle terapie, riduce la tensione nei confronti della
prestazione odontoiatrica, limita i contenziosi medico-legali,
migliora il clima umano nello studio, contrasta le forme di
demotivazione professionale. 
Il risultato che i messaggi ottengono è ciò che conta nella
comunicazione: la responsabilità del loro effetto è̀ totalmente a
carico di chi ha inviato il messaggio. 
La  comunicazione per essere efficace si deve basare su messaggi
diretti, convincenti, chiari e comprensibili da tutti, deve
corrispondere all’adozione da parte di chi parla di
comportamenti e atteggiamenti coerenti con quanto afferma,
così da poter entrare in relazione con l’altra persona in un’ottica
di ascolto ed empatia. Per comunicare è necessario ascoltare:
ascoltare non solo quello che viene detto, ma il modo in cui
viene detto, e ciò che non viene detto. L’ascolto è il primo passo
nella relazione.

N.B. si consiglia di partecipare all’evento con la propria
assistente.

“Corso di Protesi Fissa: dal piano di trattamento alla
cementazione”
Relatore :  dott. Ugo Torquati Gritti
sabato 10 ottobre 2015 - Parte Teorica - Parte Pratica
sabato 7 novembre 2015 - Parte Teorica - Parte Pratica
sabato 28 novembre 2015 - Parte Teorica - Parte Pratica

L’approccio alla terapia protesica può essere affrontato con
differenti prospettive. Una prospettiva a breve termine si pone
l’obbiettivo di risolvere il problema specifico che ha portato
all’osservazione il paziente. Altrimenti un avvicinamento più
sistematico, da noi consigliato, si prefigge di inserire l’atto
protesico in una valutazione più globale della salute orale del
paziente. In entrambe le condizioni la preparazione protesica di
un elemento naturale è una procedura che richiede controllo,
precisione e concentrazione da parte dell’operatore; il grado di
visibilità e l’accessibilità del dente nel cavo orale, così come la
collaborazione del paziente, possono complicare l’intervento
riabilitativo. Nel corso si affronteranno i principali obiettivi che
devono soddisfare un restauro protesico fisso: una dettagliata
esposizione dei principi di preparazione dentale, le sequenze di
preparazione per la realizzazione di corone complete, parziali e
faccette, il rispetto rigoroso dei criteri geometrici durante la
riduzione volumetrica del dente, la fase di provvisorizzazione
con il ripristino delle strutture dentali andate perdute a causa
della patologia cariosa e della terapia canalare, l’impronta di
precisione e il confezionamento del definitivo.Verranno pertanto
esaminati i materiali, i criteri di scelta e le procedure operative
impiegati nelle ricostruzioni post-endodontiche pre-protesiche,
con particolare attenzione alle tecniche adesive e ai perni in
fibra. Farà seguito una rassegna degli strumenti, dei materiali e
delle tecniche esecutive impiegate nella nostra realtà clinica per
l’esecuzione dei restauri provvisori pre-limatura, post-limatura,
per urgenza, per previsualizzazione estetica e diagnosi.
Dopo aver rifinito, consegnato e verificato nel tempo l’estetica e
la funzione dei restauri provvisori sarà finalmente possibile
trasferire al laboratorio le informazioni adeguate al
confezionamento dei definitivi: è questo il compito che
l’impronta di precisione deve portare a termine. Verranno
descritte le fasi cliniche operative di presa d’impronta, a partire
dalla selezione del cucchiaio più idoneo e dalle metodiche di
retrazione gengivale sulla base dei tessuti parodontali specifici del
paziente da trattare. Sarà infine illustrata la tecnica monofase
heavy-light, che ci permetterà di trasferire al laboratorio le
informazioni necessarie per le varie fasi tecniche che porteranno
al compimento del manufatto protesico definitivo. Saranno

dott. Giorgio Amati
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia,
autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, libero
professionista, iscritto all’Albo degli Psico – Oncologi  certificato
dalla  SIPO (Società Italiana di Psico-Oncologia) come  psico -
oncologo di II LIVELLO. Vincitore del premio  “Rosa Camuna
2001” della  Regione Lombardia (“premio d’eccellenza allo
psicologo dello IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per
essersi distinto nella dedizione della propria opera  a favore dei
pazienti oncologici in età pediatrica e dei loro familiari”).
Formatore di Enti di Servizio Civile, accreditato dallo UNSC
(Ufficio  Nazionale Servizio Civile), Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Cultore della Materia per l'insegnamento della
Psicologia Medica per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Pavia. Professore a contratto
dall'A.A.1992/93 all’A.A. 2003/04 per il corso integrativo di
"Elementi di Psicologia medica" presso la Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; docente del
corso ufficiale di “Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione” nel corso di laurea triennale per Infermiere della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Pavia per l’anno accademico 2002/03 e successivi fino all’A.A.
2007/08. Professore a contratto del corso ufficiale  “Psicologia
clinica” (SSD M-PSI/08) nel corso di laurea triennale per
Ostetrica/o  della Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2002/03
e successivi, confermato anno A.A.2014/15. Professore a
contratto del corso ufficiale di “Relazione medico-paziente” nel
corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Pavia per l’anno accademico
2003/04. Professore a contratto di “Abilità Relazionali” Scuole di
Specializzazione di Area Medica, Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica, Università degli studi di Pavia, A.A.
2014/15.Ha svolto prestazioni di consulenza di psicologia a
favore di pazienti neoplastici e loro familiari nonchè supporto
tecnico professionale per conto della Fondazione S. Matteo per i
lavoratori del Dipartimento Oncologico Provinciale e del
Comitato Ristretto istituito al Policlinico nell'ambito del
protocollo osservazione di ricerca per i trattamenti con la
"Multiterapia Di Bella" a cui il S. Matteo era stato chiamato a
partecipare: la consulenza è stata prorogata sino al 2011. Dal
2013 ha svolto attività di consulenza in collaborazione con la
S.C. della Medicina del Lavoro e del Medico Competente a
favore dei dipendenti della Fondazione.
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