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Abstract:
I dati demografici e sanitari ci dicono che ancora per molti anni saremo 
chiamati ad affrontare la tematica dell’edentulia con metodiche tradizionali. 
Certo è che questa tematica non la si affronta oggi come venti anni fa, prima 
di tutto perché i pazienti da trattare sono molto più anziani e secondo perché 
lo strumento implantare è una attualità da cui non possiamo prescindere. 
Qualsiasi sia il dispositivo previsto, la progettazione riveste un ruolo 
fondamentale nell’individuazione della scelta terapeutica più congeniale 
al paziente. Scopo dell’incontro è quello di affrontare didatticamente alcuni 
percorsi e protocolli che possano essere di aiuto alle figure coinvolte nel 
gestire il trattamento dell’edentulia con o senza impianti. 

Curriculum:
Rodolfo Colognesi, odontotecnico, titolare di laboratorio dal 1977.
Responsabile dalla progettazione alla realizzazione protesica rimovibile e 
implantare. Da sempre attento alla vicinanza tra riabilitazione e fragilità 
delle persone, per questo negli anni si specializza nella costruzione della 
protesi completa a fianco dei nomi più prestigiosi in Italia e all’estero delle 
materie “protesi rimovibile e occlusione”. Dal 1998 relatore in numerosi 
corsi e conferenze in Italia e all’estero. Dal 2001 tiene corsi pratici sulla 
materia specifica “protesi rimovibile, progettazione pre-implantare e 
occlusione”. Dal 2003 al 2010 Professore a contratto all’Università di 
Siena Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 2005.
Docente al Master universitario post-laurea “Corso di aggiornamento 
teorico pratico in protesi totale” presso l’Università di Siena.
Dal 2008 al 2010 collaboratore all’insegnamento Università degli Studi 
di Verona Collabora come consulente con Aziende Leader nel campo 
odontotecnico.
Coordinatore nazionale del progetto Antlo-Enea riguardante la Protesi Mobile.
Docente Antlo-Formazione. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni in 
Italia e all’estero .Coautore del libro “IL PROTOCOLLO” – 2011 - Teamwork 
Media srl. Coautore dell’Atlante ASPETTI CLINICO-TECNICI NELLA PROTESI 
COMBINATA _2015 - Teamwork Media srl.
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