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Il corso prevede la realizzazione di una Protesi Totale all’arcata superiore e inferiore su paziente.
Durante il corso della giornata verranno svolti tutti i passaggi pratici, clinici e di laboratorio per la
realizzazione della riabilitazione protesica, coadiuvati da una parte teorica a supporto del protocollo di
lavoro presentato. La parte pratica sarà seguita dai relatori con i partecipanti aventi posizione di
«uditori» in diretto contatto con i responsabili del corso: l’obiettivo è far visualizzare il più possibile le
problematiche della protesi totale nei passaggi clinici e di laboratorio con la naturale conclusione della
consegna. Prof. Dino  Re
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 presso l’Università degli Studi di Milano. Specializzato in
Odontostomatologia nel 1978 e in Ortognatodonzia nel 1991. Ricercatore dal 1996 presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e dal 2001 titolare dell’insegnamento di
Protesi Dentaria. Dal 2001 docente del corso per igienisti dentali e titolare del corso di Riabilitazione
Orale. Dal 2011 dirige il Reparto Universitario presso l’Istituto Stomatologico Italiano. Socio di AAE,
ESE, SIE, SIDOC, IADR, IADT, membro del comitato scientifico del Dentista Moderno, di cui è stato
direttore dal 2007 al 2011. Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali e Relatore a corsi nazionali
e internazionali.

Dott. Odt. Ugo Torquati Gritti
Diploma di odontotecnico conseguito nel 1982. Nel 1992 avvia i primi contatti con l’Università di Zurigo
diretta dal Prof. S. Spalla, frequentando corsi sulle mioartropatie e disfunzioni articolari e in merito alla
protesi al supporto osteo-mucoso fino al 2008. Vincitore del concorso internazionale 1998 AIOP\ANTLO
«Roberto Polcan». Membro fondatore del «Dental Excellence – International Laboratory Group».
Membro del comitato scientifico della rivista «Dental Dialog». Laureato a pieni voti in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 2004. Nell’anno accademico 2009-2010
collabora all’insegnamento nel corso di Riabilitazione Orale III presso l’Università degli Studi di Milano –
Polo Centrale. Nell’anno accademico 2010-2011 Curatore della Materia. Responsabile del Reparto
Universitario di Riabilitazione Orale presso l’ISI di Milano. Esercita la libera professione dedicandosi
soprattutto a casi riabilitativi complessi e alla protesi estetica. Autore di oltre quaranta pubblicazioni in
ambito nazionale e internazionale. Relatore a corsi e congressi scientifici a tema protesico
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