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Protesi totale:
concetti fondamentali
per tecnologie CAD-CAM
Odt. Mario Schiavi

Programma

Abstract

Orario 08.45 - 13.00

● Approccio al paziente edentulo
● Caratteristiche della protesi totale
● Analisi modelli
● Scelta e montaggio dei denti artificiali
● Finalizzazione
● Gestione dei volumi per il CAD
● Soluzioni CAM
● Finalizzazione
● Il futuro cosa ci riserva:
tecnologie e loro sviluppo

Sempre più le soluzioni miste tra

manualità e l’utilizzo delle tecnologie
confondono i protocolli di lavoro, le
competenze e illudono sui risultati.
La corretta impostazione della
soluzione solitamente sta nel mezzo.

Curriculum Vitae
Odt. Mario Schiavi
Nato a Milano nel 1961.
Nel settore odontoiatrico-odontotecnico dal 1980, ho da subito operato in collaborazione con team
tecnico- scientifici. Titolare di laboratorio in Milano, vengo chiamato a dirigere il settore della protesi
della Ivoclar- Vivadent a Naturno (Bz) ed in quel contesto ho la possibilità di approfondire la merceologia dei materiali e le tecniche di costruzione dei principali prodotti utilizzati in ambito odontotecnico
ed odontoiatrico; conoscere ed affiancare i maggiori maestri odontotecnici relazionandomi inoltre con
odontoiatri di fama mondiale.
Determinante per la crescita professionale è stato l’incontro con il Professor Gino Passamonti della Tufts
University di Boston, il dott. Vergnanoed il dott. De Chiesa, attuata attraverso lo scambio continuo di
opinioni come co-relatore dei loro corsi e conferenze.
Come relatore ho eseguito numerosi corsi di protesitotale, occlusione funzionale ed estetica presso
diverse Università Italiane (Napoli, Parma, Milano), convegni Nazionali e Internazionali, relatore Antlo e
per realtà imprenditoriali diverse.
Titolare di brevetto d’invenzione per prodotto specifico (Formacolor) commercializzato per alcuni anni
dalla Ditta Union de Oro di Milano.
In ambito editoriale, oltre ad aver realizzato diversi articoli tecnici per riviste del settore, ho collaborato
con la Utet di Torino per la realizzazione di una collana (Odontotecnica Pratica) dedicata all’odontotecnica composta da libro e video realizzati in collaborazione con la GDS di Cantù (Co). Collaboratore
scientifico per la rivista Quintessenza Odontotecnica fino al 1995.
Nel 1992 termino la collaborazione diretta con la ditta Ivoclar-Vivadent ma proseguo come titolare di
laboratorio per l’esecuzione di corsi econferenze anche per altre ditte del settore.
Procede inoltre l’attività di relatore per il settore protesico. (Amici di Brugg, Antlo, Sno-Cna ed altri).
Presidente Antlo per la provincia di Cremona e consigliere per la Regione Lombardia fino al 1998.
Trasferito nella Regione Liguria nel 2008, continuoad occuparmi di formazione e merceologia operando,
come sempre, in team tecnico- scientifici.
Da settembre 2010 a giugno 2013, responsabile dell’Education Center “Daniele Venturini” della Nobil
Metal spa di Villafranca d’Asti (At).
Relatore per corsi di primo e secondo grado (implantologia) sulle sistematiche Cad-Cam, protesi totale,
ceramiche e compositi. Collaboratore Dentsply. Tutor per ANTLO Formazione.

