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Vigevano, Centro Congressi Battù 

Sabato 24 settembre 2016 ore 9.00 

Estetica  e funzione in protesi 
fissa ed in implantoprotesi: 
nuove metodologie a confronto 

L'evento è stato inserito correttamente in banca dati ottenendo 5 crediti ECM. 

Dott Giovanni Malcovati 

Nato a Pavia il 21 Set-
tembre 1961, si laurea in 
Medicina e Chirurgia 
presso l'Università di Pa-
via nel 1986 con il mas-
simo dei voti.  

Si specializza in Odonto-
stomatologia presso la 
stessa Università nel 
1989, segue numerosi 
corsi di protesi con il 
Dott. Carlo De Chiesa e 
Dott. Samuele Valerio ed 
implantologia con il Dott. 
Bruschi e Dott. Scipioni. 

Si occupa prevalentemen-
te di protesi e chirurgia 
orale presso gli studi di 
Pavia e Spinetta Marengo 
(AL) che condivide con la 
Dott. Laura Gatti e Dott. 
Marilena Vaccarella. 
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Sig Luca Castellini 

Inizia l'attività a Pavia a soli 15 anni nel laboratorio del padre. 

Si diploma a Milano nel 1980. La favorevole posizione di "Figlio d'Arte" gli 
permette di frequentare Corsi di aggiornamento e formazione professio-
nale con i più noti e migliori maestri internazionali ed italiani. 

Ha partecipato attivamente alla selezione provinciale e regionale dell' 
Antlo diventandone poi relatore nel 1994.  

Dal 1989 è collaboratore esterno della ditta Ivoclar -Vivodent nel settore 
ceramica. 

La sua esperienza pratica è particolarmente brillante nelle ricostruzioni 
di metallo - ceramica, quelle senza metallo e protesi su impianti. Dopo 
una breve ma intensa parentesi 

con Dicor, è stato uno fra i primi utilizzatori italiani di Empress. Su que-
sta tematica ha tenuto numerose conferenze in Italia (debutto al II Con-
gresso Internazionale di Osteointegrazione a Milano). 

Co Autore delle LINEA GUIDA clinico-tecnico, per conto della Ivoclar - Vi-
vadent per la realizzazione di Restauri in ceramica integrale. 

L'attività odierna si avvale anche dell'esperienza lavorativa con l'ausilio 
di sistematica digitale con Metodologia CAD -CAM Amman Girrbach. 

ABSTRACT 

Confronto tra professionisti e metodiche sulle nuove prospettive in prote-
si e implantoprotesi attraverso l'esposizione di casi e una tavola rotonda 

PROGRAMMA ORARIO 

ore 8.30-9.00 registrazione dei partecipanti 

ore 9.00-10.00 estetica e funzione in protesi fissa 

ore 10.00-11.00 la prospettiva dell'odontotecnico 

ore 11.00-11.30 coffee break 

ore 11.30-12.30 estetica e funzione in implantoprotesi 
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ore 12.30-13.30 tavola rotonda con i Soci: Sandro Segù, Andrea Pigato, 
Emilio Elibri 

ore 13.30-14.00 questionario di apprendimento  

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.a-
iopavia.it entro venerdì 16 settembre 2016. 

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

