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Per iscrizioni
amministrazione@dentalcadmilano.it
www.dentalcadmilano.it

 Inizio lavori ore 9.30 
 Buffet ore 10.30
 Conclusione lavori 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.

Laboratorio  
odontoprotesico

in collaborazione
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Relatori

dott Alessio Casucci
odt Alessandro Ielasi
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FUNZIONE ED ESTETICA 
          IN PROTESI TOTALE



Numerosi studi epidemiologici hanno sottolineato 
come negli ultimi anni la perdita di elementi dentari 
sia in diminuzione, nonostante questo, in tutti paesi 
occidentali, la necessità di trattare pazienti edentuli 
continuerà ad aumentare a causa del progressivo 
invecchiamento della popolazione.   
La riabilitazione del paziente edentulo pone  
il professionista di fronte a diverse scelte terapeutiche 
che devono essere orientate a ridurre i disagi e favorire 
l’adattamento ai dispostivi protesici da parte  
del paziente. Il nostro approfondimento è indirizzato  
al team odontoiatra-odontotecnico e descrive  
le tecniche necessarie per la riabilitazione del paziente 
edentulo con la protesi totale presentando un chiaro 
protocollo clinico; durante il corso verranno  
approfondite problematiche centrali come quelle 
occlusali ed estetiche utili per l’ottenimento del 
successo clinico.

Funzione ed estetica  
in protesi totale

Nato a Ischia nel 1974. Consegue il diploma di ODT  
persso l’Istituto Fermi di Perugia. 
Frequenta dal ‘96 il Laboratorio Zollo per approfondire  
le conoscenze della Protesi Totale. Nel corso degli anni 
frequenta corsi di Estetica in Protesi Totale presso  
l’Università di Zurigo con il prof. Palla, la dott.ssa Bruni Ernst 
e la SICED di Brescia con l’odt Jurg Stuck. Dal 2003 collabora 
ai corsi di Protesi Totale con il dott. Antonio Della Pietra  
e il sig. Antonio Zollo. Dal 2003 collabora con  
la Ivoclar Vivadent. Socio SICED.
Autore di articoli su riviste specializzate nazionali  
e internazionali.
Vincitore Premio Polcan 2014. Socio attivo AIOP.

Ha ricevuto la laurea D.D.S. persso l’Università di Siena  
nel 2004. Ha conseguito un Master in Parodontologia  
e un Master di Scienze in Biomateriali dentali presso  
l’Università di Siena, dove ha anche completato il suo dottorato 
di ricerca in Biomateriali dentali e le loro applicazioni cliniche. 
Ha partecipato come educatore presso il programma post-laurea 
“protesi totale e occlusione” presso l’Università di Siena,  
ed è docente in numerosi corsi di protesi totale e protesi  
impianto supportate. Ha pubblicato diverse pubblicazioni  
su riviste internazionali. È membro di I.A.D.R. (International 
Association for Dental Research) e ICP (International College  
of Prosthodontics) e A.I.O.P. (Accademia Italiana  
di Odontoiatria Protesica). Si dedica principalmente all pratica 
clinica per la riabilitazione di pazienti edentuli.

info: Chi è alessandro ielasi 

info: Chi è alessio CasuCCi


