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L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda 
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della 
disponibilità dei posti.

La segreteria organizzativa confermerà a ciascun 
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Dott. Dario Castellani

Presentazione del Corso

Estetica del volto e sindrome da 
invecchiamento

Fattori determinanti l'estetica del sorriso

Elementi di diagnosi per la miglior scelta 
protesica

Pausa dei lavori

Indicazioni per le soluzioni  Toronto – All on 
four,  protesi fissa, overdenture su impianti 

Determinazione degli spazi occlusali e rispet-
to della zona neutra

La fonetica nella protesi impiantare

Verifica del questionario ECM e chiusura dei 
lavori

Il Dott. Dario Castellani si laurea in 
Medicina e Chirurgia nel 1978, nel 
1982 si specializza in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l'Università 
di Firenze. Negli anni 1984-1986 
frequenta la TUFTS University 
di Boston, dove  consegue la 
specializzazione in Protesi Fissa e 
Mobile.     

Socio attivo di diverse Accademie nazionali ed 
internazionali, quali The American Academy of 
Crown and Bridge Prosthodontics, The European 
Academy of Esthetic Dentistry, The International 
College of Dentists, etc., è stato Presidente 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(AIOP) nel biennio 2001-2002. 
Ha pubblicato su riviste nazionali ed internazionali 
ed è autore dei testi "Considerazioni di estetica in 
odontoiatria" edito da Masson, "La preparazione 
dei pilastri per corone in metal-ceramica" (tradotto 
anche in lingua spagnola), “Principio telescopico 
nella riabilitazione protesica” ed “Elementi di 
occlusione” (tradotto in inglese) editi da Edizioni 
Martina. Ha svolto numerose relazioni e corsi sia in 
Italia che all’estero. 
Già visiting assistant professor all’Università TUFTS 
di Boston, professore a contratto di Protesi presso 
l’Università di Firenze, attualmente insegna presso 
il corso master in Protesi dell’Università di Bologna 
e svolge attività libero professionale limitatamente 
alla riabilitazione orale in Firenze.
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La riabilitazione orale ha da sempre rappre-
sentato una delle maggiori sfide per  la nostra 
professione. Il raggiungimento di una funzione 
masticatoria stabile ed efficiente, una foneti-
ca adeguata e, soprattutto, il ripristino di una 
soddisfacente estetica dentale costituiscono 
tipicamente i cardini della riabilitazione.
C’è un altro aspetto, tuttavia, estremamente 
importante che viene spesso ignorato o sotto-
valutato, e cioè l’impatto della riabilitazione 
sulla estetica di tutto il volto. Lo stato di eden-
tulia è complicato dal fatto che ad essa si 
accompagnano una serie di alterazioni quali 
la perdita delle strutture ossee, cambiamenti 
delle relazioni intermascellari, così come atro-
fie od ipotrofie  della muscolatura faciale. L’in-
sieme di questi mutamenti possono esitare in 
deformazioni o alterazioni di tutto l’aspetto 
faciale. Un approccio pre-trattamento  siste-
matico per valutare il paziente permetterà 
una migliore comunicazione tra il team ria-
bilitativo ed il paziente stesso; con maggiore 
predicibilità del risultato finale. L’identificazio-
ne precoce di alcuni fattori chiave anatomici 
sarà determinante per il pieno successo della 
riabilitazione protesica. Nei protocolli operati-
vi, particolare importanza risiede nella  deter-
minazione degli spazi occlusali quali la visibilità 
dentale, dimensione verticale, piano occlusa-
le, relazione centrica. Parametri che sono es-
senziali sia per la funzione,  che per l’estetica 
del sorriso  e di tutto il viso. Se lo scopo della ri-
abilitazione implantoprotesica fissa del pazien-
te totalmente edentulo è quello di ottenere il 
ripristino di un’estetica e funzione simili a quelle 
del soggetto fisiologicamente dentulo, il suc-
cesso potrà essere raggiunto solamente da 
una attenta  analisi della fisiopatologia dell’in-
vecchiamento ed attraverso la programma-
zione della riabilitazione protesica più adatta 
alla specifica condizione del paziente, inqua-
drata in un protocollo terapeutico definito e 
prevedibile.


