
La riabilitazione mediante impianti osteoin-
tegrati di pazienti parzialmente o totalmente 
edentuli è oggi un trattamento che, sulla base 
delle più recenti acquisizioni scientifiche, ga-
rantisce un risultato predicibile nel tempo, con-
sentendo il ripristino di funzione ed estetica 
e quindi il miglioramento della qualità di vita 
del paziente. I relatori tratteranno step by step 
le possibili soluzioni protesiche su impianti, 
dall’edentulia singola all’edentulia totale, par-

tendo dal principio fondamentale che un’atten-
ta e meticolosa pianificazione protesica è alla 
base del successo a lungo termine.
Verranno discussi gli aspetti clinici e di labora-
torio, le varie metodiche e i materiali utilizzati. I 
clinici potranno essere accompagnati dal pro-
prio odontotecnico.
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RELATORI

Dr Gaetano Pisano
Laureato in Medicina e Chi-
rurgia nel 1981 presso l’Uni-
versità “Federico II” di Napoli, 
ove consegue la Specializza-
zione in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria.
Dal 2004 al 2015 è professo-
re a contratto di Protesi nel 
CLM di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria all’Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro.
Dal 2016 è docente di Prote-
si nel CLM di Odontoiatria e 
Protesi Dentaria all’ Università 
di Foggia.
È autore di pubblicazioni 
scientifiche e relatore in nu-
merosi corsi e congressi.
È socio AIOP, ITI Member e 
relatore nazionale ANDI.
Esercita l’attività libero pro-
fessionale a Salerno, Ravello 
e Foggia, occupandosi prin-
cipalmente del trattamento 
di casi complessi con parti-
colare attenzione all’aspetto 
estetico.

Odt Bruno Guida
Ha conseguito il diploma 
di odontotecnico nel 1985 
presso l’Istituto “A. Colautti’’ 
di Salerno. Dal 1994 è titolare 
di laboratorio specializzato in 
protesi fissa e implantare. 
Ha partecipato a numerosi 
corsi in Italia e all’estero con 
relatori di fama internazio-
nale. Dal 2001 è relatore in 
numerosi corsi e conferenze. 
Dal 2005 è socio del laborato-
rio e centro corsi Dental Team 
s.n.c., dove si occupa princi-
palmente di protesi estetica e 
tecnologia CAD-CAM.


