
Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Indirizzo 

Città

Cap. Prov.

Telefono 

E-mail

Per iscrizioni
Monica Tabacchi • amministrazione@dentalcadmilano.it
www.dentalcadmilano.it

 Inizio lavori ore 9.30-10.30 
 coffèè break 10.30-11.00 
 conclusione lavori 11.00-12.00

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888 
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici e tecnici.
Il corso è gratuito.

L’OCCLUSIONE  
NELLA PRATICA  
QUOTIDIANA 

Laboratorio  
odontoprotesico

in collaborazione
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odt Aldo Grammatica

PROGRAMMA CULTURALE 2017

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 s
im

on
a 

co
lo

m
bo

bozza_01.indd   1 26/10/17   15:24



L’approccio alle riabilitazioni complesse non   
può prescindere dallo ricerca e conferma,  
della posizione di trattamento. Per fare questo  
è necessario avvalersi di un protocollo diagnostico  
e terapeutico semplice ma efficace, prendendo spunto  
dal “protocollo riabilitativo” proprio della natura,  
la quale lo adotta nello sviluppo della dentizione decidua 
ed in quella permanente.

Si analizzeranno così i concetti di gnatologia classica 
in chiave moderna, comprendendo l’uso indispensabile 
dell’articolatore nella pratica quotidiana.

Lo scopo della conferenza è quello di illustrare  
un protocollo di riabilitazione che sia comune  
al team medico- tecnico, analizzando e copiando  
il protocollo di odontogenesi della natura, riportandolo 
nella pratica quotidiana. Si analizzeranno per questo 
le caratteristiche della dentatura decidua e di quella 
permanente al fine di usarle come linee guida  
per le riabilitazioni occlusali.

odt Aldo Grammatica

Titolare di laboratorio in provincia di Bari, Italia, dal 1992,  
ha frequentato i seguenti corsi di formazione e perfezionamento  
in Italia e all’estero:

• Isosit e ceramica Ivoclar con Emilio Balbo;

• master Ivoclar in metallurgia/ceramica con Giancarlo Garotti,  
Barducci e Fradeani, Ettore Morandini, Mario Chiodini;

• Con prof. Alonso esegue numerosi master in occlusione e riabilitazione orale  
approfondendo le proprie conoscenze su estetica e funzione con Mario Chiodini, 
collabora alla organizzazione di  corsi annuali su estetica e funzione;

Dal 1995 ha iniziato ad approfondire le proprie conoscenze in campo gnatologico 
frequentando numerosi corsi su diverse filosofie a confronto 
(Dawson, Planas, Slavichek  ed altri);

• ulteriori master su ceramica ed estetica con ceramisti internazionali  
quali Gerald Ubassy, Jungo Endo, Josè A. Pamplona, Sasha Hein, ed altri;

• corso  morfologia con Paolo Miceli;

• corso tecnica AFG su anteriori e posteriori con Alberto Battistelli;

• corsi di fotografia con Cesare Ferri, Simone Vaccari, Miladinov Milos,  
Simone Maffei;

• ha collaborato in diversi corsi master in occlusione con protocollo  
PAFRO tenuti dal dott. Gustavo Vernazza (Buenos Aires)

• socio ANTLO • socio AIOP • socio ESCD.

Dal 2010 svolge attività di relatore in numerosi corsi e conferenze nazionali  
ed internazionali.

INFO: CHI È ALDO GRAMMATICA?
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