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ABSTRACT

PROGRAMMA

L’incontro si pone l’obbiettivo di analizzare le differenti tecniche rigenerative ambulatoriali
in correlazione ai differenti biomateriali e differenti tipi membrane presenti in commercio.
In particolare verranno analizzate le principali indicazioni all’utilizzo delle membrane delle matrici 
per la sostituzione/incremento dei tessuti molli. Infine verrà analizzato come trattare o compensare 
complicanze o difetti estetici attorno a impianti inseriti in maniera impropria. 

• Tecniche rigenerative: dove, come, quanto e quando rigenerare
• Tecniche rigenerative tessuti duri
• Tecniche rigenerative tessuti molli: connettivo e matrici
• Gestione dei deficit estetici peri-implantari: quando trattare e quando ricominciare da capo 

Esclusione di responsabilità: le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate durante questo corso riflettono le scelte cliniche o tecniche del relatore e quindi 
non coincidono necessariamente con l’opinione di Straumann. In particolare, Straumann non garantisce la completezza e accuratezza delle procedure cliniche o delle 
procedure tecniche presentate. In ogni caso, le informazioni fornite durante il corso non possono sostituire una valutazione clinica o tecnica da parte di uno specialista 
odontoiatra o odontotecnico adeguatamente qualificato. Qualsiasi orientamento riguardante le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate in questo corso 
è, quindi, responsabilità del dentista o dell’odontotecnico.

Collabora assieme a noi
e sostieni l’attività
di «Dottor Sorriso»

negli ospedali italiani

Un progetto di Straumann Group
in collaborazione con

negli ospedali italiani



RELATORI

• Specialista in Parodontologia 
e Implantologia certificato dalla 
European Federation of Periodontology 
(EFP).
• Laurea con Lode e Menzione di Merito 
presso l’Università degli Studi di Milano

• Osteology Research Academy Core Module, Harvard 
University, 2016
• International Research Fellow Societa  Italiana di 
Osteointegrazione (SIO), 2017
• Master of Sciences in Parodontologia, Universidad 
Complutense de Madrid, 2017
• Master “Soft tissue management around teeth and 
Implants”, Università di Bologna, 2019
• Master in Parodontologia e Implantologia accreditato 
EFP, Universidad
Complutense de Madrid, 2021
• PhD candidate, Universidad Complutense de Madrid, 
2023

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). 
Professore a contratto Scuola di Specialità in Chirurgia 
Odontostomatologica.
Docente presso il Corso di perfezionamento in 
Implantologia osteointegrata dell’Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria. Docente presso il Corso di perfezionamento 
in Chirurgia Orale dell’Università degli Studi di Milano. 
Docente presso il Corso di perfezionamento in 
Implantologia osteointegrata dell’Università degli Studi
di Padova. Relatore a corsi e congressi nazionali
ed internazionali. Autore di diverse pubblicazioni a livello 
nazionale ed internazionale. Autore di testi a tiratura 
nazionale ed internazionale. 

Osteology Research Academy Core Module, Harvard chirurgiche nelle riabilitazioni implanto-protesiche 
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Informazioni generali

Gli accessi ai locali saranno regolamentati secondo le direttive previste dalla normativa vigente.

Indirizzo del corso: Milano 
Radisson Blu Hotel, Via Villapizzone, 24, 20156 Milano MI

Data e orario del corso: Venerdì 14 aprile 2023 • Ore 9:00 - 18:00
Numero partecipanti: 30
Quota di partecipazione: 500 € + IVA
Segreteria Organizzativa: Gattinoni MICE - Healthcare business unit - corsistraumanngroup@gattinoni.it

Istruzioni per iscriversi al corso

• Collegarsi al seguente link https://bit.ly/3Hr5TAC
o inquadrare il QRCode

• Se ha già un account SKiLL, accedere con le proprie credenziali,
altrimenti effettuare una nuova registrazione.
Solo se l’iscrizione al corso è andata a buon fine, riceverà un’email
di conferma (controllare anche nello spam).

• Cliccare il tasto “PRENOTA” e seguire le indicazioni per prenotarsi
al corso specifico.




