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Prosthetic Connection: l’eccellenza
nelle riabilitazioni protesiche complesse
Molto spesso abbiamo sentito dire
che l’Università Italiana non forma,
non prepara al lavoro e si fa solo teoria spesso non legata all’attualità. Lo
stesso discorso è valido per il Corso
di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria. In questo caso si afferma
che i futuri Odontoiatri, dopo la laurea, dovranno spendere migliaia di
euro per frequentare corsi privati e
che solo così potranno imparare.
Tutto ciò corrisponde al vero?
Viviamo una realtà così disastrosa e
negativa? Forse si, in alcuni casi, ma
non possiamo e non dobbiamo fare
“di tutta l’erba un fascio”. Ogni realtà aziendale, universitaria, sociale,
etc. è fatta di uomini e donne che
imprimono la loro impronta negativa o positiva che sia.
Abbiamo incontrato il Prof. Ernesto Rapisarda, Professore Ordinario
del SSD MED/28, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale
e Specialità Medico Chirurgiche
dell’Università degli Studi di Catania,
Direttore della U.O.C. Clinica Odontoiatrica del Presidio Ospedaliero
Vittorio Emanuele, che nella realtà di
Catania, combatte con impegno, passione ed entusiasmo per far diventare il Corso di laurea in Odontoiatria di
Catania un’eccellenza, un polo in cui
attrarre esperti delle varie branche

dell’Odontoiatria, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo.
Nel campo della Protesi Dentaria
insegnano con passione, suscitando
vivo interesse tra gli studenti degli
ultimi tre anni del corso di Laurea,
i dottori Antonino Cacioppo di Palermo, Alessio Casucci di Siena, Luca
Ortensi di Bologna e Piero Venezia di
Bari. Altri prestigiosi Clinici daranno
a breve il loro contributo per arricchire la qualità della formazione degli
studenti di questa prestigiosa Università, fondata nel 1434, che ambisce
a diventare polo d’eccellenza dell’Europa del Sud e del Mediterraneo.
In quest’ottica nel settembre 2018
si realizzerà un progetto di cui si sono
gettate le prime basi già due anni fa:
dal 20 al 22 settembre a Catania, presso il Centro Congressi dello Sheraton,
si svolgerà il Convegno “Prosthetic
Connection – L’eccellenza nelle riabilitazioni protesiche complesse” che,
con molta probabilità, sarà l’evento
dedicato alla Protesi più importante
tra quelli mai organizzati in Sicilia e
sicuramente tra i più rilevanti d’Italia.
Relatori saranno Odontoiatri e Odontotecnici di primaria importanza in
ambito universitario e clinico, che si
confronteranno sui temi di maggiore attualità, con particolare riguardo
alle tecnologie digitali.

Prof. Rapisarda negli ultimi anni,
sotto la sua presidenza, il Corso
di Laurea di Odontoiatria e
Protesi Dentaria dell’Università
di Catania ha avuto una
notevole spinta positiva. Quali
sono i prossimi obiettivi?
Incrementare ulteriormente il numero
e la qualità dei tirocini professionalizzanti, con particolare riguardo alle
tante ore di Didattica erogata del sesto
anno. Essendo i Docenti interni costituiti solo da tre Professori Ordinari, un
Associato e cinque Ricercatori, d’intesa con gli Organi di governo dell’Ateneo, da alcuni anni si è optato per
affidare mediante contratti retribuiti
taluni insegnamenti a Docenti esterni,
scelti tra i più noti Professionisti del
territorio e tra alcuni Opinion Leader
non siciliani. Nel corrente anno accademico 2017/2018 ben 18 sono i Docenti a contratto di Odontostomatologia.
Molti di essi, oltre ad apportare il prezioso contributo delle loro esperienze
cliniche, avendo spesso rapporti diretti con Ditte del settore, riescono a far
giungere attrezzature e materiali a costo zero per l’Università, tali da garantire esercitazioni al passo con i tempi,
assai apprezzate dagli studenti.

Perché ha voluto organizzare
il Congresso “Prosthetic
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Connection – L’eccellenza
nelle riabilitazioni protesiche
complesse”?
In Sicilia e penso anche nel Sud Italia
non si è mai svolto un Convegno simile a quello che l’AIOP annualmente
organizza a novembre a Bologna. Ho
quindi ritenuto utile rendere fruibile
anche ai tanti Odontoiatri della mia
regione il costruttivo confronto tra
noti Protesisti e eccellenti Odontotecnici. Il programma delle due giornate congressuali è assai denso. Ben 22
sono i Relatori invitati a trattare temi
che spaziano dalla protesi rimovibile,
alle riabilitazioni fisse e all’implantoprotesi. Un significativo spazio è
riservato alle più moderne tecnologie
digitali che, con forza sempre maggiore, stanno rivoluzionando le classiche metodologie. Si parlerà anche di
gestione dei tessuti molli e dell’emergenza protesica su denti e impianti; di
occlusione; di funzione ed estetica; del
dialogo tra studio e laboratorio; di formulazione dei piani di trattamento; di
aspetti biomeccanici ed occlusali nelle
riabilitazioni a carico immediato.

A suo parere cosa può e
cosa deve essere “Prosthetic
Connection”?
Mi rendo conto che nel tentativo di
dare un quadro il più possibile esau-

stivo dello stato dell’arte della Protesi sono stati invitati forse fin troppi
Relatori. Tuttavia mi auguro che ne
scaturisca un costruttivo confronto
a vantaggio dei tanti Odontoiatri e
Odontotecnici che sapranno cogliere
l’opportunità loro riservata di poter
partecipare a un evento che per la
Sicilia è certamente innovativo. Auspico che dopo questa prima edizione, altre ne seguiranno, con cadenza
biennale, aperte anche ai contributi
di Relatori esteri, possibilmente provenienti dalle sponde del Mediterraneo. Sottolineo infine che il Congresso
è organizzato oltre che dall’Università di Catania dalla SIOCMF, ossia
dalla prestigiosa e storica Società
Italiana di Odontostomatologia e
Chirurgia Maxillo Facciale, presieduta dalla Prof.ssa Antonella Polimeni.
La partecipazione al congresso è gratuita ma è obbligatorio iscriversi via
mail: prostheticconnection@gmail.
com oppure tramite un messaggio
chiamando il numero 349.3718794.

