
 

 

AIO 
Associazione 

Italiana 
Odontoiatri 

 
Via Battù, 79 

27029 Vigevano PV 
 

www.aiopavia.it 
info@aiopavia.it  

Sabato 13 dicembre 2014 ore 9.00 

Vigevano, Centro Congressi Battù 

La protesi implantare avanzata: 

il punto di vista del protesista 

L'evento 264-109757 Ed. 1 dal titolo: LA PROTESI IMPLANTARE AVANZATA: IL PUNTO 

DI VISTA DEL PROTESISTA è stato inserito correttamente in banca dati, ottenendo 8 

crediti ECM. 

Con il supporto di 

 

Dott Luca Ortensi 
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Diplomato in odontotecnica nel 1988 presso la scuola per odontotecnici L. Dehon di 

Bologna. Lavora come odontotecnico presso il laboratorio del padre durante gli anni 

di studio in odontoiatria, dedicandosi alla protesi fissa. Laureato in odontoiatria e 

protesi dentaria nel 1993 all’Università di Bologna. Ufficiale odontoiatra presso 

l’Accademia Militare di Modena negli anni 1994-1995. Ha partecipato al corso 

annuale di protesi fissa del Dott. Dario Castellani nel 1997 ed ha frequentato lo stesso 

corso nel 1998 e nel 1999. Frequenta corsi di aggiornamento con i più noti protesisti 

italiani e stranieri (Valerio, Fradeani, Rufenacht, Calesini) ed il master sull’adesione 

presso l’Università di Siena nel 2001. Partecipa al corso annuale di implantologia del 

Dott. Testori nel 2002 ed a corsi di chirurgia implantare tenuti dai dott.ri Bruschi e 

Scipioni. 

Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la protesi fissa su riviste nazionali 

ed internazionali ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi in 

Italia, Germania, Brasile. 

Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi accreditato dal ministero della 

salute. 

Collabora con una importante industria del settore dentale nello sviluppo di nuovi 

materiali e metodologie di applicazione.  

Svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria 

ricostruttiva, in associazione con altri colleghi. 

PROGRAMMA  

Il piano di trattamento in protesi implantare: 

 Aspetti estetici 

analisi del volto, analisi dei tessuti molli 

 Aspetti funzionali  

classe muscolo scheletrico, rapporto 

mandibolo cranico, carichi masticatori 

Il piano di trattamento in protesi implantare: 

 Quale protesi fissa o rimovibile? 

 Quanti impianti inseriamo? 

 Scelta della posizione degli impianti 

 Piattaforme e diametri 
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Protocolli protesici per il carico immediato: 

 La progettazione protesica 

 Diagnosi prechirurgica e pianificazione 

tridimensionale 

 L’impronta nel carico immediato 

 Le fasi di laboratorio e tecniche costruttive 

 La consegna del manufatto 

 Il controllo occlusale 

Implantologia in zona estetica: 

 Linee guida 

 Scelta dell’abutment 

 Gestione delle papille 

Test di verifica 

Interviene il Sig Carlo Borromeo 

 

Nato a Seregno (Mi) il 22/08/1965 

Termina gli studi di odontotecnico nel 

1983 

Esperienze professionali: Inizia 

l’attività come apprendista nel 1980. 

Nel 1988 avvia la sua attività come 

titolare del Laboratorio 

Odontotecnico Borromeo, dove si 

specializza nella costruzione di 

protesi su impianti,anche con sistemi 

Cad - Cam,partecipando attivamente 

al sistema con la ditta Nobel Biocare 

Procera,ed attualmente anche con la 

Dental Wings.Nel corso degli anni ha 

l’opportunità di conoscere e stringere 

accordi professionali con alcune ditte 

del settore che lo erudiscono sui 
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materiali da loro prodotti,  facendolo diventare esperto di merceologia,ceramica e 

strutture su impianti. Partecipa e segue numerose conferenze e corsi di 

specializzazione in diversi laboratori tra cui: Corso di ricostruzione protesiche su 

impianti tenuto da R. Polcan Corso Power per la ceramizzazione tenuto da Oliver Brix. 

Ha la fortuna nel 1996 di partecipare al corso Oral Design tenutosi presso il 

laboratorio di Zurigo del Sig.Willi Geller. Dal 2004 al 2005 partecipa al corso teorico-

pratico tenutosi dal Sig.Roberto Bonfiglioli presso il suo laboratorio in Bologna.Dal 

2002 collabora attivamente con la Ditta Ivoclar Vivadent in qualità di collaboratore 

esterno per la divisione leghe dentali. E’ docente Antlo. E’ relatore di numerose 

conferenze ed autore di pubblicazioni:Borromeo Carlo-Streva Sergio :parola 

chiave:lega polivalente=ergonomia Quintessenza Odontotecnica Rho (Mi) 7/8 2004 

Borromeo Carlo: realizzazione di un ponte metallo ceramica in monofusione 

(protocollo pratico-preciso-ripetibile) Dental Dialogue TeamWork srl. Villa Carcina 

(Bs) 1/2010 Borromeo Carlo:la quotidianità con semplicità…perchè no? Dental 

Dialogue TeamWork srl.Villa Carcina (Bs) 5/2011 Co autore assieme a Colognesi, 

Streva ,Liberati del libro “Il Protocollo”. 

DALL’ATTACCO A SFERA ALL’ATTACCO A BASSO PROFILO 

L’aumento della vita media ha portato ad un notevole incremento della popolazione 

anziana e, quindi, dell’edentulia. Oggi il paziente anziano chiede un ripristino 

funzionale ed estetico perché la vita di relazione continua anche nella terza età.  

L’utilizzo degli impianti osteointegrati ha migliorato considerevolmente la 

soddisfazione di questi pazienti grazie alla possibilità di sfruttare sistemi di 

ancoraggio che ottimizzano la funzionalità delle protesi. Gli attacchi a sfera sono la 

soluzione più comune e continuano ad essere una valida soluzione soprattutto in 

caso di presenza di impianti divergenti. Oggi la ricerca si è orientata verso attacchi 

che, occupando uno spazio inferiore, portano ad intervenire anche in situazioni di 

spazi ridotti. Tutto ciò inoltre porta ad un aumento della stabilità oltre che 

dell’estetica.  

L’odt Carlo Borromeo illustrerà le fasi di laboratorio ed il protocollo di utilizzo degli 

attacchi e farà vedere dei casi reali in cui la scelta della protesi removibile è stata 

l’opzione preferita. Nei casi presentati sono state usate tecniche tradizionali e digitali 

e si vedranno le differenze di protocollo ed i vantaggi che i due protocolli presentano.  

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it 

entro martedì 9 dicembre 2014. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e 

Odontoiatria e Protesi Dentale. 

http://www.aiopavia.it/

