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Nato a Taranto il 6 ottobre del 1982. Laureato presso 
l’Università degli Studi di Bari in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2009,.
Dedica da subito la sua attività all’Endodonzia, la 
Patologia Orale, l’Implantologia e la Chirurgia Orale. Nel 
2009 frequenta presso Endodonthic World a Conversano.
Nel 2010 segue il corso teorico-pratico di Implantologia di 
AstraTech. Nel 2012 si perfeziona in “Rigenerativa Ossea 
in Chirurgia Orale” presso l’Università degli Studi di Chieti, 
titolare del corso il Prof. Antonio Scarano. Nel 2012 e 2013 
è professore a contratto di Patologia e Chirurgia Orale 
per un’ente regionale di Alta Formazione. Nel 2014 viene 
eletto consigliere provinciale dell’ANDI e diviene membro 
attivo dell’AIC Italia. Dal 2015 è stato eletto consigliere 
della CAO nell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della provincia di Taranto. Nel 2015 diviene international 
tutor per la Rhein83. Nel 2015 frequenta il corso advanced 
di chirurgia rigenerativa e implantare del Dr. Tallarico a 
Roma. Dal 2016 è Socio Ordinario dell’AIOP (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica). Nel 2016 si perfeziona 
in “Protesi Fissa” presso l’Università degli studi di Foggia, 
titolare del corso il Prof. Rosario Prisco. Nel 2017 segue 
il corso Full Denture and Hybrid Prosthetics del Dr. Piero 
Venezia.
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Abstract
Negli ultimi anni sta cambiando la consapevolezza degli 
addetti ai lavori nel campo odontoiatrico nei confronti del 
trattamento implanto-protesico dell’overdenture. 
Per tempo considerata un giusto compromesso tra 
fattori economici e biologici, si è sempre più consapevoli 
del ruolo, a volte elettivo, che ha nella risoluzione di casi 
clinici e nel migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti. 

Il progetto protesico di un mascellare superiore non 
dovrebbe essere deciso in base alle richieste del paziente 
o alle preferenze del clinico, la protesi del mascellare 
superiore rappresenta una spazio ben definito che 
dobbiamo andare a individuare. 
In un momento storico dove l’eta media dei pazienti è in 
aumento e le loro richieste ed esigenze sono di livello e 
qualità sempre più alto, abbiamo bisogno di avere nel 
nostro bagaglio lavorativo un trattamento che sia veloce, 
sicuro, pratico, di standard elevato. Sembrerebbe quasi 
impossibile che un solo trattamento abbia tutti questi 
aspetti. Analizzando la letteratura emerge invece che 
l’overdenture è un trattamento ad alto indice di successo 
sia per parte implantare che per la parte protesica e 
sopratutto è un trattamento di standard elevato. In questo 
corso verranno analizzati gli aspetti diagnostici, le fasi 
lavorative sia chirurgiche che tecniche per la realizzazione 
dei vari tipi di protesi overdenture.è individuata durante 
la rivalutazione che segue la fase di terapia causale.  
L’efficacia della terapia parodontale è solitamente misurata 
grazie a parametri quali la Profondità di Sondaggio (PD), 
il Livello di Attacco Clinico (CAL) e il Sanguinamento al 
Sondaggio (BoP). Tuttavia, ai fini della valutazione da parte 
del paziente, outcomes quali la sopravvivenza dentaria, la 
morbilità post-operatoria e parametri di salute sistemica 
rivestono un ruolo maggiore spesso sottovalutato dal 
clinico.

Programma
 
09:00 - 9::30

9::30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00 

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 14:00

Progetto protesico
• Il concetto full denture come guida
   implanto-protesica

• Primi passi, prime impronte e modelli
   di studio

• Diagnosi del piano di trattamento
   alternative terapeutiche per il
   mascellare superiore edentulo

La protesi totale
• Porta impronta individuali, modelli
   master, set up dei denti
• La superficie lucida
• Consegna e follow-up

Timing chirurgico
• Come, dove e quando

• Visione di filmati di interventi chirurgici
   e parte protesica

Tipologie di overdenture
• Criteri diagnostici
• Overdenture implanto ritenuta e
   tessuto supportata
• Overdenture implanto ritenuta e
   implanto supportata
• Attacchi singoli: sfere e a basso profilo
• Barre   
• Igiene e follow-up 
• Casi clinici

Registrazione e rilascio attestati
Le operazioni di registrazione dei partecipanti che hanno 
proceduto all’iscrizione saranno effettuate entro i primi 
30 minuti dall’inizio dell’evento formativo. Al termine 
del corso sarà rilasciato, a richiesta, un attestato di 
partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, 
l’attestato con i crediti formativi ECM.
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre 
garantire la presenza documentata in aula ad almeno il 
90% della durata dell’evento.

Alla fine del corso
Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà 
somministrata una prova di verifica a risposta multipla per 
accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di 
soddisfazione per valutarne la Customer Satisfaction. Il 
partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% 
delle domande per ottenere l’idoneità al superamento 
del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la 
scheda ministeriale di valutazione del corso.

Destinatari ed accreditamento ECM
L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 
partecipanti ed è rivolto alla figura professionale di 
odontoiatra, che intende aggiornare e sviluppare in modo 
concreto e significativo, le competenze necessarie per 
rispondere ai nuovi orientamenti sulla materia trattata. 
La procedura di accreditamento ECM è stata avviata 
per la sopra menzionata figura professionale, in quanto 
direttamente interessata e parte attiva dei temi trattati.

Obiettivo formativo ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare.


