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ABSTRACT 

Il progressivo invecchiamento della popolazione comporta un aumento 
della percentuale di soggetti edentuli. È quindi sempre più attuale l’esi-
genza per l'odontoiatra di riabilitare pazienti edentuli sul piano estetico e 
funzionale per mezzo di una protesi totale tradizionale, tanto più che 
questi pazienti spesso non riescono ad affrontare, per motivi medici e/o 
socio-economici, interventi protesici invasivi (protesi fissa su impianti). 
L’avvento di nuove metodiche (anche di tipo digitale) promette di rivolu-
zionare la riabilitazione protesica, anche nel campo della protesi totale. 
È possibile standardizzare il trattamento del paziente edentulo? Queste 
nuove metodiche semplificano davvero la riabilitazione protesica? Nel 
corso della giornata si farà il punto sulla riabilitazione del paziente eden-
tulo, tra innovazione tecnologica e rispetto dei principi tradizionali. 

PROGRAMMA ORARIO 

9 - 9.30 Introduzione alla giornata 

9.30 - 10.30 L'impronta in protesi totale 

10.30 - 11.30  La registrazione dei rapporti intermascellari 

11.30 - 12 Coffee Break 

12 - 13 Il montaggio degli elementi dentari 

13 - 14 Nuove metodiche per la realizzazione di protesi totali  

14.30 - 15 Light lunch 

15 - 16 Esercitazione pratica sui modelli 

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito 
www.aiopavia.it entro venerdì 28 ottobre 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

