
Quota di partecipazione al corso annuale: 
€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 di iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2014
Iscrizione al Cenacolo per l’anno 2014 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 2014. Alle assistenti e agli odontotec-
nici verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Quote di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2014:

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 2014:
1° Corso annuale:
“Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione operatoria dall’estrazione
ella radice semplice alla soluzione del caso complesso - Urgenze mediche ed
anestesiologiche in ambito odontoiatrico”.

• 1 febbraio, 15 marzo e 12 aprile - dott. Andrea Arienti “Corso di chirurgia
orale, approccio e valutazione operatoria dall’estrazione della radice semplice
alla soluzione del caso complesso”, corso teorico-pratico della durata di tre
giorni.
• 22 febbraio - dott. Costantino Bolis “Urgenze mediche ed anestesiologiche
in ambito odontoiatrico”, corso teorico per medici.
€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2014 
al Cenacolo Pavese obbligatoria

2° Corso annuale:
“Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico:
normative e protocolli operativi – La protesi scheletrata in funzione del carico
masticatorio e sua evoluzione – Occlusione funzionale secondo il protocollo
del prof. Anibal Alberto Alonso - seconda sessione”.

• 17 maggio - dott. Giulio Leghissa e sig.ra Fulvia Magenga “Decontamina-
zione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico: normative e pro-
tocolli operativi” - corso teorico.
si consiglia di partecipare all’evento con la propria assistente;
• 27 settembre* e 25 ottobre** - dott. Dario Cattaneo, sig. Renato Marti e
Sig. Davide Nadalini  “La protesi scheletrata in funzione del carico masticato-
rio e sua evoluzione”, corso teorico-pratico della durata di due giorni; si con-
siglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.
* con la partecipazione del sig. Roberto Springhetti
** con la partecipazione del sig. Marco Vannini
• 29 novembre - dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi “Occlusione funzio-
nale secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso - seconda sessione” -
corso teorico-pratico della durata di un giorno.
si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.

La partecipazione all’intero programma del 2014 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 segre-
teria al numero 0382.529501

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: 95916

Sede degli eventi:
Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6

San Genesio ed Uniti (Pv)

IL CORSO È ANNUALE E PREVEDE 4 INCONTRI:

“Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello
studio odontoiatrico: normative e protocolli operativi”

Sabato 17 maggio 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica
Relatori: dott. Giulio Leghissa e sig.ra Fulvia Magenga

“Protesi scheletrata in funzione del carico masticatorio 
e sua evoluzione”

Sabato 27 settembre 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica
Sabato 25 ottobre 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica

Relatori: dott. Dario Cattaneo, sig. Renato Marti e Sig. Davide Nadalini

“Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof.
Anibal Alberto Alonso - seconda sessione”

Sabato 29 novembre 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica
Relatori: dott. ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi

Professione a cui è rivolto:
Odontoiatri

Crediti ECM: 40,6
Ore complessive di formazione: 32

Responsabile dell’evento:
dr. Giulio Leardi

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
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CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

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

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

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

Rhein’83 per la quale si occupa della produzione di modelli dimostrativi e di
seguire i dentisti che collaborano con l’azienda per protesi innovative.
Si occupa dell’organizzazione di corsi d’aggiornamento sui prodotti ed è di
supporto all’attività di ricerca necessaria all’andamento del laboratorio
N.B. si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.

“Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso -
seconda sessione”

Relatori: dott. ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi 
sabato 29 novembre 2014 - Parte Teorica - Parte Pratica
I progressi in tecnica e metodi impiegati negli ultimi anni, obbligano il
professionista in un percorso continuo e attento al fine di conoscerli ed applicarli,
ma: comprendiamo veramente il funzionamento del “sistema” individuale dove
noi operiamo? Siamo capaci di realizzare una diagnosi e un piano di trattamento
precisi per una masticazione efficace e in benessere, collocare i nostri impianti
endoossei, utilizzare la miglior tecnologia possibile per il “sistema orale” di ogni
nostro diverso paziente? Quali potrebbero essere i motivi perché si possa
distruggere la nostra riabilitazione o gli elementi del “sistema” masticatorio?
L’odontoiatra deve comprendere che la conoscenza del “sistema stomatognatico”
è indispensabile per la diagnosi e il trattamento, semplice o complesso, e per
realizzare il ripristino della fisiologia e armonia dell’occlusione e di tutte le
funzioni delle strutture del cavo orale. Il lavoro del professor A.A. Alonso si fonda
e si manifesta nella riproduzione del protocollo che ci insegna la biologia della
dentizione naturale, la creazione della dimensione verticale, la occlusione in
relazione centrica, le curve funzionali etc… potendoci guidare in ogni
trattamento. Questo protocollo clinico si sintetizza in una parola D.A.T.O.
D = denti anteriori
AT = allineamento tridimensionale delle arcate dentali
O = consolidamento dell’occlusione. Il percorso che andiamo ad iniziare parte
con i concetti del protocollo DATO, la individuazione clinica della posizione
di ORC (induzione), la trasmissione dei dati e realizzazione pratica del
progetto.
N.B. si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.

Obiettivo del corso:
fare acquisire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di:
- Rivisitazione del percorso: decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione e
presentazione delle normative vigenti alle quali tutto il team dello studio
odontoiatrico deve attenersi.
- Corretta progettazione tecnica per eseguire una protesi scheletrica funzionale.
- Conoscere e realizzare i differenti metodi di induzione.

Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:
- Realizzazione di una corretta e funzionale protesi scheletrica.
- Realizzazione il montaggio in articolatore.
- Realizzazione l’analisi dei modelli sezionati montati in articolatore.
- Linee di referenza: riconoscere e recuperare forma e allineamento dentale in
relazione alla ORC.

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: 27

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

“Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello
studio odontoiatrico: normative e protocolli operativi -

Protesi scheletrata in funzione del carico masticatorio e sua
evoluzione - Occlusione funzionale secondo il protocollo

del prof. Anibal Alberto Alonso: seconda sessione”

“Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico: 
- normative e protocolli operativi
- Protesi scheletrata in funzione del carico masticatorio e sua evoluzione 

- Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso
- seconda sessione”



Romagna. Dal 1989 responsabile per lo sviluppo dell’arco gotico endorale
A.G.E.L.K. Nel 1989 consulente esterno dell’istituto d’istruzione
“AUGUSTO“ di Bologna dove ha tenuto numerosi seminari durante l’anno
scolastico. Dal 1990 al 2005 relatore di numerosi corsi sulla propria tecnica di
fresaggio e di modellatura gnatologica in Italia ed all’Estero. Dal 1990 al 2005
come consulente e relatore della ditta RHEIN 83 per il settore tecnico e
scientifico ha tenuto  corsi e conferenze in Italia ed all’Estero. Dal 1994 al 2005
insegnante nella Policealne Medyczne Studium Zawodowe N°11 di Varsavia
insieme al prof. dr. Eugeniusz Spiechowicz, nella quale, ogni anno accademico,
hanno tenuto regolari seminari scolastici sulla protesi combinata. Dal 2001 al
2004 insegnante nell’ Universidad Politcnica de Valencia presso la scuola
CENTECSA di Juan Badal March insieme ai prof. Vincente Amigo Borras e
prof. Carlos Labaig Rueda con i quali, ogni anno accademico, ha tenuto
regolari seminari come “Experto en protesis combinada e implantes”. Nel 2005
responsabile per lo sviluppo della resina fotopolimerizzabile Liwa in Italia. Dal
2005 responsabile tecnico della ditta B&B Dental Implant, in Italia e
all’Estero. Dal 2009 responsabile tecnico della Ditta Simex Italia Spa per Italia
ed Estero. (Sistema Tricolore - Biomate LiWa e Luna Wing). Nel corso degli
anni ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento in Italia, Svizzera,
Germania, Austria ed USA. Il costante impegno nella realizzazione di
riabilitazioni protesiche di ogni tipo, con particolare riguardo alla componente
gnatologica. Lo studio assiduo sia della forma che delle caratteristiche
cromatiche del dente. Il perfezionamento di una propria tecnica di fresaggio e
di una propria tecnica di modellatura gnatologica. L’affermata esperienza
nell’ambito dell’ implanto-protesi. 

sig. Davide Nadalini
Ha conseguito il diploma di odontotecnico nel 1989.
Ha approfondito le sue conoscenze tecniche nella metodica 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 realizzato corsi master sulla metodica di Gerber. Dal
2003 collabora con il prof. Marchetti e il prof. Scotti presso 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’Università di Ferrara. Nel 2007 e 2009 ha partecipato a corsi
di protesi totale del prof. Sandro Palla. Dal 2007 è relatore Candulor. Dal 2008
collabora col prof. Giulio Preti ed il prof. Santo Catapano nell’ambito di nuove
metodiche di realizzazione della protesi totale. Nel 2013 relatore Trasformer.

dott.ssa Cinzia Zelbi
Dopo il diploma di infermiere professionale ottenuto nel 1982 a Vicenza, nel
1992 ottiene la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di
Padova. Presso la stessa università ha seguito, nel 1997, un corso di
perfezionamenti in Patologia dell’ATM, neuromuscolare e della postura. Ha
seguito corsi di formazione in occlusione neuromuscolare secondo Jankelson, e dal
1993 è Socia AIKECM, Accademia Italiana di Kinesiografia Cranio Mandibolare.
Ha seguito corsi di formazione in Osteopatia Craniosacrale, Omeopatia e
Omotossicologia, Kinesiologia applicata. Ha poi seguito corsi di Chirurgia
Implantare (vari sistemi) di Protesi su Impianti, di Medicina Legale per
l’Implantoprotesi ed un Corso di perfezionamento presso l’Università di Milano su

“Valutazioni strumentali dell’apparato stomatognatico”, nell’anno accademico
2007-2008. Dal 1993 esercita la libera professione come Odontoiatra,
occupandosi in particolare di protesi, su impianti e non, e di riabilitazioni
occlusali in presenza di patologie dell’ATM, neuromuscolari e posturali.
Nell’ambito dell’A.I.S.I., di cui è socia da diversi anni, è Responsabile per gli
Eventi. Fra le altre attività: Relatore con l’argomento: “Modificazioni
Neurosensoriali legate all’occlusione” a Roma ANDI ott 2008 Relatore al Corso
pre-congressuale AISI: Univ. Federico II Napoli “Giornate Mediterranee di
Implantologia nov 2009” su “L’occlusione e il carico masticatorio nella protesi
implantare tradizionale e nel carico immediato” Dr F. Rossi, F. Marin C.Zelbi.
Relatore al Corso pre-congressuale AISI (Congresso Internazionale ) Bologna 20-
21 febbr. 2009 su “L’occlusione e il carico masticatorio nella protesi implantare
tradizionale e nel carico immediato” Dr F. Rossi, F. Marin C.Zelbi.
Relatore al Congresso Internazionale AISI Bologna febb 2009 con:
“Riabilitazione implantoprotesica su mascellare gravemente atrofico con utilizzo
di osso omologo” Case report. Organizzatore e coordinatore del “MASTER DI
IMPLANTOPROTESI-GNATOLOGIA A.I.S.I.” sett 2009 - maggio 2010
Milano, per un’implantologia protesicamente e funzionalmente guidata.
Organizzatore, Codirettore e Relatore al “Corso di Perfezionamento full
immersion su Tecniche e Metodologie di Implantoprotesi a Carico Immediato”
Univ. Di Foggia febb-maggio 2011. Organizzatore e relatore di Giornate di
“Studio di Gnatologia” tra colleghi MN sett-2010-luglio 2011. Relatore al
Congresso Nazionale C.O.C.I. (Milano ottobre 2012) con la relazione “Funzione
Occlusale e Magia?; il protocollo riabilitativo sec. il prof A.A.Alonso” Socio SIE,
AISI, COCI. Utilizzatore di apparecchiature strumentali di controllo occlusale:
-Kinesiografia sec. R. Jankelson, -Elettromiografia, sec. il sistema del prof.
Ferrario (Univ. Milano). 

sig. Luigi Ivaldi
Diplomato con maturità odontotecnica nel 1979, è titolare di Laboratorio
Odontotecnico dal 1980. Dal 1986 è allievo del Sig. Mario Chiodini, con il
quale tuttora collabora. Nel 1990, frequenta per un periodo lo studio del Prof.
Celenza a New York e, nello stesso anno entra in contatto con il prof. Anibàl
Alberto Alonso, con il quale inizia una stretta collaborazione in ambito didattico.
Da alcuni anni collabora con il Laboratorio Genesi Dentale del sig. Marco Cossu
e Michele. Titolare di laboratorio odontotecnico ad Acqui Terme dal
1980.�Dedica la sua attività di titolare di laboratorio prevalentemente allo studio
della gnatologia ed estetica biofunzionale nelle riabilitazioni di alta complessità.
Socio Fondatore del gruppo G.I.O.B.E. (Gruppo Internazionale di Occlusione
Biologica ed Estetica). Partecipa al gruppo di Studio G.I.G. (Gruppo Italiano
Gnatologia). Frequenta come deiscente e relatore a corsi nazionali ed
internazionali con riferimento alle problematiche dell’occlusione.�Traduttore in
ITALIA, SPAGNA E ARGENTINA E URUGUAY del prof. A.A. Alonso e di
Mario Chiodini. Gestisce un laboratorio a Varese con Marco Cossu e collabora
con “Genesi Dentale” di Marco Cossu a Lugano. del prof. A.A. Alonso
(Università di Pensilvania). Allievo di Mario Chiodini. Correlatore con il prof.
A.A. Alonso a Mursia (Spagna). Relatore nel corso di occlusione e carico
immediato (Università di Foggia).

Si ringraziano i relatori 
per la collaborazione prestata all’Associazione

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

ABSTRACT

“Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico:
normative e protocolli operativi” 

Relatori : dott. Giulio Leghissa e sig.ra Fulvia Magenga
sabato 17 maggio 2014 - Parte Teorica 
Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione rappresentano i compiti
fondamentali della squadra odontoiatrica. Non a caso, infatti, il documento
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che riguarda la
formazione dei dipendenti di tutta Italia, posiziona lo studio odontoiatrico
tra gli ambiti di lavoro ad "altro rischio". E' dunque imprescindibile per la
squadra identificare e protocollare sequenze operative e di comportamenti
che garantiscono il rispetto delle normative di legge e la tutela della salute.
Scopo di questo incontro è di rivisitare questi percorsi obbligati e di
presentare le normative vigenti alle quali tutta la squadra deve attenersi.
Comportamenti virtuosi sono il risultato di formazione, aggiornamento e
stimoli positivi. E' dunque non solo necessario che la squadra conosca le
norme ma anche che ogni singolo membro sia motivato a rispettarle e studi,
da solo e insieme agli altri, come migliorare.
N.B. si consiglia di partecipare all’evento con la propria assistente.

“Protesi scheletrata in funzione del carico masticatorio e sua evoluzione”

Relatori: dott. Dario Cattaneo, sig. Renato Marti e sig. Davide Nadalini
sabato 27 settembre 2014* - Parte Teorica - Parte Pratica
sabato 25 ottobre 2014** - Parte Teorica - Parte Pratica

Solo da un’ottima simbiosi studio medico - laboratorio nasce una corretta
progettazione tecnica! Infatti, dopo che il clinico ci invia le impronte,
l’anamnesi e l’articolazione del paziente, il tecnico può con questi dati valutare
in base anche al numero dei denti pilastro, alla lunghezza delle selle libere, al
numero dei denti da aggiungere e al numero di eventuali impianti, la
progettazione, variando il carico masticatorio in muco supportato, dento
supportato o impianto supportato, eseguendo cosi una corretta e funzionale
protesi scheletrica. 

* con la partecipazione del signor Roberto Springhetti, che parlera' della tecnica
di lavorazione dei tecnopolimeri con le apparecchiature per pressofusione per la
fabbricazione di protesi totali o parziali rimovibili, dalle caratteristiche
rivoluzionarie. Si è diplomato come odontotenico nel ‘79, di seguito si è trasferito
in Germania per formarsi professionalmente in importanti laboratori tedeschi
proseguendo poi in altri paesi europei e negli USA. Titolare di laboratorio dall’
'85 è stato il primo a lavorare in Europa materiali termoplastici, partecipando in
quegli anni alla messa a punto delle tecniche di lavorazione in campo
odontotecnico e delle prime apparecchiature per pressofusione dei tecnopolimeri
per uso dentale.

** con la partecipazione del sig. Marco Vannini della ditta Rhein  
Diplomato odontotecnico nel 1981, grazie alla vasta esperienza è anche in grado
di lavorare in autonomia per prove, test e controlli. Dal 1997 lavora presso la

dott. Giulio Leghissa 
Dottore in Medicina e Chirurgia libero professionista.
Laureato all’Università degli Studi di Milano il 04/12/1975. 
Dal 1976 al 2013 esercita la professione di odontoiatra nello Studio Associato
dei dottori LEGHISSA – BRIATA – DEMAROSI - Via R. Sanzio n. 31/a
20149 - Milano. Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
presso l’Università degli Studi di Milano il 31/12/1975 Reg. al n. 10. Diploma
di Specialista in Clinica Odontoiatrica e Stomatologica conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano il 15/11/1979 Reg. al n.734. Iscritto all’albo
professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano dal 28/05/1976
con il n. di iscrizione 16713. Iscritto all’ALBO ODONTOIATRI dal
26/05/2003 con il n. 2964 di posizione. Autore di numerose pubblicazioni. E’
direttore responsabile di “Dental Clinics”. E’ nel board editorial of Reviewers of
Journal of Osseointegration.

sig.ra Fulvia Magenga
Consegue il titolo di Segretaria d’Azienda nel 1984. Successivamente segue il
corso di formazione e perfezionamento per Assistenti Odontoiatrici alla Scuola
post Universitaria Vita Salute S. Raffaele-Milano. Lavora come assistente
odontoiatrica dal 1987 e dal 2000 collabora con il dott. Giulio C. Leghissa.
Nel 2009 ha ottenuto il certificato di competenze rilasciato dalla Regione
Lombardia di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO). E’ Segretario
Generale di SIASO, il Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico).
Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni e lavora con le Istituzioni
per il riconoscimento del profilo per gli ASO su tutto il territorio nazionale.

dott. Dario Cattaneo
Nato a Pavia nel 1962, consegue il diploma di odontotecnico nel 1982 e lavora
come dipendente presso il laboratorio odontotecnico del sig. Ettore Morandini
fino al 1989.
Sarà poi titolare di laboratorio in San Genesio ed Uniti (PV) fino al 2003.
Ha partecipato a corsi di aggiornamento professionale con odontotecnici di
fama (O. M. Ricci, R. Pascetta, A. Battistelli, G. Parma, R. Bonfiglioli,…).
Laureato nel 2002 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli
studi di Pavia.
Dal 2003 al 2010 ha frequentato il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale
dell’Ospedale Civile di Asti diretto dal dott. F. Polastri.
Partecipa a corsi di aggiornamento con dentisti di fama (prof. G. Marino, prof.
G. Preti, prof. S. Palla, dott. N. Perrini, …).
E’ socio consigliere del Cenacolo Pavese dal 2003.

sig. Renato Marti
Nel 1971 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria
sanitaria di odontotecnico presso il Villaggio del Fanciullo di Bologna. Dal
1971 odontotecnico presso il proprio laboratorio a Bologna e dedito a
ricostruzioni di riabilitazioni protesiche di ogni tipo e a corsi di aggiornamento
e perfezionamento. Dal 1981 al 1989 responsabile tecnico nella ricerca e
sperimentazione pratica delle leghe preziose ad uso dentale della ditta BIESSE
di Bologna. Dal 1987 al 1989 tecnico della FIVE STAR USA leghe preziose e
tecnico del centro pilota BIODENT Metal-Keramic DENTALICA Emilia

PROFILI DEI RELATORI


