
 
     
 

 
 

  
 

 

 

 

  

 
  

 
 

  

La protesi totale: tecnica, montaggio, estetica -  
 

CONFERENZA A PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 17.30 / 20.30 
AC Hotel Padova via Prima Strada, 1 Padova 

 

PROGRAMMA 
ore 17.15: registrazione partecipanti 

 

ore 17.30: inizio lavori 
Saluto Autorità, Rappresentanti Associazioni 

 

Introduzione 
Sandro Storelli - Coordinatore Osservatorio Biomedicale Veneto 

Alberto Maretto - Amministratore Delegato VITA ITALIA srl 
 

Come realizzare un manufatto protesico assicurando le 
migliori condizioni di confort, funzionalità ed estetica 

Odt. Carlo Montesarchio - Esperto in tecnologie protesiche di laboratorio 
 

ore 19,30: Aperitivo e Buffet 
 

 

 

TECNA Scarl  tel 049 8062236 e-mail: innovazione@tecnapd.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
inviare a:  innovazione@tecnapd.it  o al fax  049 8062200 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto______________________________________________ Ditta ________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________ _______n ____CAP_________Città_______________________ 

Tel. _______________________ cell. ______________________e-mail___________________________________________ 

si registra come partecipante al seminario  “Protesi totale, tecnica, montaggio, estetica” del 24.10.2017 che si terrà a Padova, l’8 febbraio 2018. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali 
da parte di TECNA soc.cons. a r.l. e conferma di aver ricevuto informativa che: 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi 
connessi alla realizzazione del Workshop e delle attività di del progetto INNO Padova; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con 
strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e alla fine distrutti; 3) i dati personali potranno essere comunicati ai 
coorganizzatori e evento / progetto e società collegate,4) I dati non saranno diffusi presso terzi; 5)) l’interessato gode dei diritti assicurati dall’art. 7 
del D. Lgs. 196/2003; 6) titolare e responsabile trattamento: Matteo Rettore, A.D TECNA 
 

Data_________________________                                Firma________________________________________ 

mailto:innovazione@tecnapd.it


 
     
 

 
 

  
 

 

 

 

  

 
  

 
 

  

La protesi totale: tecnica, montgaggio, estetica -  
 

CONFERENZA A PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 17.30 / 20.30 
AC Hotel Padova via Prima Strada, 1 Padova 

 

 

RELATORE CARLO MONTESARCHIO Nato a Napoli nel ’64, ha 
conseguito il diploma di Odontotecnico nel 1982. Titolare del laboratorio in 
Napoli dal 1983. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali, svolge attività didattica integrativa nelle esercitazioni nei 
corsi di laurea in igienista dentale, odontoiatria e protesi dentaria presso 
L’Universita’degli studi di Napoli” Federico II”. Docente al corso per 
assistente alla poltrona. Dall'A.A. 2005/06 è coordinatore tecnico del corso 
in Tecnologie Protesiche di Laboratorio. Già Segretario culturale nazionale 
ANTLO . Collabora con primarie aziende del settore in qualità di ricercatore 
e collaudatore di materiali e tecnologie innovative. Relatore dei corsi 
master di protesi totale per VITA Zahnfabrik. Collaboratore esterno di 
laboratorio per l’Azienda Universitaria Policlinico Università degli studi di 
Napoli “Federico II“. Si occupa esclusivamente di protesi totale. 

 

PARTECIPAZIONE  GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE 
 

ABSTRACT CONFERENZA - La protesi totale mobile e la protesi parziale rimovibile permettono di 

sostituire gli elementi dentali mancanti nei pazienti in cui vi è stata la perdita totale o parziale di denti 

naturali. La riabilitazione con una protesi totale e una protesi parziale rimovibile rappresenta per il paziente 

un avvenimento molto importante dell’esistenza al quale è opportuno dedicare tutta l’attenzione 

necessaria. Esistono molte possibilità per la realizzazione di un manufatto protesico. Numerose condizioni 

opzionali possono essere applicate per assicurare un confort ottimale, più funzionalità e maggior estetica. 

Ogni persona è un individuo a sé. Nessuno ha il naso, gli occhi o le impronte digitali uguali a quelle di 

un’altra persona. Anche il funzionamento dell’articolazione temporo-mandibolare è una caratteristica 

propria di ogni persona. Fondamentale è la registrazione dei valori individuali, che vengono rilevati in modo 

intra o extraorale con lo scopo di permettere al paziente un maggior confort funzionale, masticatorio e una 

miglior stabilità della Protesi.  La registrazione individuale è pertanto un procedimento indispensabile che 

garantisce più confort durante la masticazione. 

 


