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IGNAZIO LOI
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato 
in Odontostomatologia e Protesi Dentaria 
presso l’Università di Cagliari.
Socio Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Esercita la libera professione a Cagliari.

ANTONELLO DI FELICE
Diplomato in odontotecnica nel 1980 presso l’Istituto G. Eastman di Roma. 
Dal 1980 al 1984 collabora presso il laboratorio del Prof. M. Martignoni, diretto 
da A. Schonenberger. Dal 1986 al 1989 lavora presso il laboratorio di Scho-
nenberger Dentaltechnik di Zurigo. Dal 1995 al 2000 gestisce il laboratorio del 
Dr. G. Calesini di Roma. Dal 1989 è titolare del laboratorio Tecnologia Dentale 
Italia di Roma. È autore e co-autore di diverse pubblicazioni tra cui il libro “Im-
planto-protesi: il ripristino dell’omeostasi orale tramite restaurazioni singole”.

Curriculum Vitæ



biological oriented 
preparation technique

Argomento del Corso
Il corso è rivolto a Medici e Odontotecnici.
Si svolgerà in 3 incontri con sessioni teoriche e dimostrazioni pratiche 
in video da parte dei relatori.

La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può es-
sere eseguita con diverse modalità, riconducibili però a due tipologie di 
base: preparazione a margine definito e preparazione cosiddetta “a finire”.  
Quest’ultima è nata come tecnica dedicata alla protesi su denti trattati 
per patologia parodontale con chirurgia resettiva e quindi con corone 
cliniche più lunghe. Scopo del corso è mostrare come in realtà tale me-
todica possa essere impiegata in tutte le situazioni cliniche con risultati 
straordinari. 

Gli aspetti biologici alla base di tale metodica saranno ampiamente 
discussi così come le caratteristiche geometriche inerenti alle problema-
tiche della chiusura marginale. 

La cospicua sezione dedicata agli aspetti odontotecnici rende auspi-
cabile la partecipazione al corso anche dei tecnici di laboratorio al fine di 
coordinare clinica e tecnica in un percorso comune. Saranno presentati 
casi step by step con un follow-up fino a dieci anni a riprova della sta-
bilità dei risultati estetici ed anche recenti applicazioni della tecnologia 
Cad-Cam su zirconio che rende possibile la metodica anche nei restauri 
metal-free.

NON SONO CONSENTITE RIPRESE VIDEO


