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Corporate Forum Straumann:
        #ChangeEstheticDentistry

        Presentazione
Straumann è un marchio leader a livello mondiale sinonimo di affidabilità e precisione. 
Attraverso le nostre innovazioni, abbiamo l’ambizione di poter cambiare il panorama 
dell’odontoiatria estetica.
Il programma di questo Corporate Forum vi condurrà attraverso alcune delle più 
importanti innovazioni e novità che sono entrate a far parte del mondo Straumann 
passando attraverso le soluzioni per la rigenerazione e la nostra soluzione per il carico 
immediato Straumann® BLX, fino ad addentrarci nel settore dell’ortodonzia con gli 
allineatori invisibili di ClearCorrect.

        Programma
Chairmen: Prof. Eugenio Romeo dell’Università di Milano
Prof. Luca Ramaglia dell’Università Federico II di Napoli.

10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.30 Introduzione:
 Straumann Group oggi e presentazione del Corporate Forum Ing. Massimiliano Terrani

10.45 Rigenerare: dove, come, quando? Dott. Alessandro Rossi

11.30 Confidence beyond immediacy BLX: sicurezza e predicibilità nei protocolli
 a carico immediato e in siti post estrattivi. Dott. Massimo Frosecchi

12.15 ClearCorrect: quando la terapia sposa l’estetica D.ssa Lia Colletti

12.45 Conclusioni

13.00 Pranzo

ITI
Congresso
Italia
Riccione sala Polissena A
giovedì 26 settembre 
20
19



Straumann Italia Srl
Bodio Center - V.le L. Bodio 37/A Pal. 4 - 20158 Milano MI 
Tel +39 02 3932 831 - Fax +39 02 3932 8365
www.straumann.it

Iscrizione: È possibile iscriversi on-line sul sito www.iti.org/congressitaly

Quote di Iscrizione: € 20 (pranzo incluso)

Sede Congressuale: Palariccione
 Via Virgilio, 17
 I - 47838 Riccione RN
 www.palariccione.com

Profilo dei relatori

D.ssa Lia Colletti
Nel 2004 Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Palermo, da quel
momento si è dedicata fino ad oggi alla
professione odontoiatrica con totale 
dedizione per l’evoluzione clinico 
scientifica. Ha partecipato al Corso 
di perfezionamento teorico pratico 
e clinico di I e II livello in Ortodonzia 
presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Negli anni 2008-2010 ha 
frequentato il Corso “Trattamento 
delle malocclusioni di II classe” e ha 
partecipato al “Corso tecnica Mini-
Viti Ortodontici” entrambi tenuti dal 
Dott. Mariano Musilli. Tra gli anni 
2008-2012 la D.ssa Colletti si è recata 
con frequenza presso l’Università di 
Guarulhos San Paolo del Brasile dove ha 
partecipato al Corso di Perfezionamento 
di implantologia conseguendone il 
relativo titolo. Nel 2018, si è recata in 
Texas dove ha avuto modo di essere 
formata nella tecnica Kor ClearCorrect.
Attualmente esercita a Nola (Na) 
dove è titolare dello omonimo studio 
dedicandosi alla ortodonzia ed alla 
implantologia, non disdegnando di 
praticare l’odontoiatria estetica di cui
è convinta testimonial.

Dott. Massimo Frosecchi
Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso L’Università degli
Studi di Firenze.
Corso di perfezionamento post-laurea
in “Chirurgia Pre-protesica
e Implantoprotesi” dell’Università
degli Studi di Firenze.
Corso “Advanced Course in 
Implantology and Bone Graft 
Harvesting” presso la New York State 
University at Buffalo, USA.
Socio fondatore del Cenacolo del
Giglio di Firenze, ne ricopre la carica
di presidente pro tempore.
Socio fondatore della SIED è membro
del Consiglio Direttivo provinciale
ANDI per la sezione di Firenze.
Docente a contratto presso l’Università 
degli Studi di Chieti Pescara nel 2008
e professore a contratto in 
Implantologia e Evidenza Scientifica 
presso l’Università di Genova.
È relatore a corsi e congressi nazionali
ed internazionali anche a livello 
Universitario e in varie tipologie
di corsi teorico-pratici di Implantologia 
Osseointegrata e Protesi su Impianti.
Fellow della sezione italiana ITI,
è Study Club Director ITI
per Firenze.

Dott. Alessandro Rossi 
Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano nel 1996 con pieni voti 
assoluti e lode.
Già Professore a contratto presso
il Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi dentaria del Corso di Tecniche 
chirurgiche nelle riabilitazioni implanto 
protesiche complesse. 
Specialista in Chirurgia 
Odontostomatologica dal 2007. 
Già Socio attivo della Società Italiana
di Chirurgia Orale e Implantologia 
(SICOI) e Socio attivo della Società 
Italiana di Osteointegrazione (SIO). 
Socio attivo PEERS.
Socio Attivo Italian Academy 
Osteointegration (IAO). 
Fellow dell’International Team for 
Implantology (ITI). 
Responsabile Unità chirurgia 
Orale e Implantologia della Clinica 
Odontoiatrica dell’Università degli
studi di Milano.
Autore di diverse pubblicazioni
a livello nazionale ed
internazionale. 
Autore di testi a tiratura nazionale
ed internazionale. 

Informazioni generali


