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Abstract

Il protesista per poter sostituire correttamente anche un singolo dente chiede che vi siano condizioni ottimali dal
punto di vista occlusale nelle arcate dentarie, che lo spazio residuo alla perdita del dente sia adeguato per la sua
sostituzione, che i tessuti parodontali godano di buona salute e che questa sia mantenuta da un buon livello di
igiene orale. Una corretta diagnosi iniziale è alla base di qualsiasi trattamento che abbia veramente la finalità di
ripristinare non un semplice dente mancante, ma una vera unità anatomo-estetico-funzionale. Il protesista si pone
il quesito di come reintegrare l’elemento perso con il minor costo biologico ottenendo il miglior risultato. Da
sempre la soluzione a ponte ha rappresentato la strada maestra in qualsiasi settore dell’arcata pur essendo molto
invasiva per il coinvolgimento degli elementi dentari attigui alla breccia edentula che vengono interessati solo per
motivi tecnici di sostegno dell’elemento mancante, talora con pregiudizio nel tempo della loro vitalità o delle loro
condizioni parodontali. L’implantologia osteointegrata ha aperto prospettive alternative che sono oggi la prima
scelta terapeutica, avendo il vantaggio di non coinvolgere altri elementi dentari per finalità protesiche. Ma anche
questa soluzione non sempre è facilmente percorribile se mancano condizioni oggettive per la sua realizzazione,
talora imponendo fasi preparatorie di ripristino dei volumi, dell’architettura, dei profili osseo-mucosi, talvolta
complesse. I nuovi materiali, le tecniche CAD-CAM, i dispositivi a lettura ottica, sono oggigiorno presidi
importantissimi per un trattamento terapeutico protesico che desideri essere corretto in tutte le sue fasi.
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Il Prof. Enrico Gherlone è un medico-chirurgo italiano, specialista in Odontostomatologia. Professore Ordinario di
Malattie Odontostomatologiche (SSD MED/28), presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ricopre il
ruolo di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Presidente del Corso di
Laurea in Igiene Dentale e Vicepreside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Primario dell'Unità Operativa Complessa di Odontoiatria dell'Ospedale San Raffaele di Milano già Membro della
Commissione di programmazione nazionale presso il Ministero della Salute dal 2008 al 2011 e Membro effettivo
del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013 dove ha rappresentato l'area odontoiatrica fino all'agosto 2013.
Dal 2012 è membro del “Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria” del Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell’Innovazione, Ministero della Salute, costituito con DD del 24 maggio 2012 e rinnovato con DD del 23 gennaio
2014.
Presidente Eletto Collegio dei Docenti di Odontoiatria.
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Quota di iscrizione al corso € 60,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza 
aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
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