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La gestione dell’alveolo estrattivo:
dalle tecniche di preservazione
all’impianto immediato.

Dr. Filippo Tomarelli
Laureato nel 1997 con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, si è Perfezionato nel 2000 in Implantologia Orale presso lo 
stesso Ateneo. Dal 2000 al 2003 è stato consulente presso il Pronto Soccorso Odontoia-
trico del Policlinico Universitario di Tor Vergata, Roma. Dal 1998 al 2003 ha svolto attività 
clinica e di ricerca scientifica presso il reparto di Parodontologia e di Clinica Odontosto-
matologica dell’Università di Roma Tor Vergata. Cultore della Materia in Parodontologia 
dal 1999 al 2003, ha svolto attività didattica integrativa per il corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria e il corso di Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Tor 
Vergata, Roma. Docente di Anatomia Orale e Parodontologia nel 2002 e 2003 al corso 
per Assistente Dentale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Docente nel 2016 nel Corso di Aggiornamento Universitario di Implantoprotesi presso 
l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e presso l’Università degli Studi 
di Bologna. È stato docente del corso annuale di Parodontologia “Approccio multidisci-
plinare al paziente parodontale” per Igienisti Dentali. Docente dal 2005 presso il suo stu-
dio del Corso Annuale Teorico Pratico di Implantoprotesi e del Corso Monotematico “Si-
nus Lift Protocol, nonchè del nuovo Corso di Implantologia per Assistenti alla poltrona. 
Nel 2013 responsabile della Divisione di Implantologia presso l’INI di Grottaferrata (RM). 
Ha frequentato nel 1999 il Misch Implant Institute di Birmingham (Michigan), e dal 1997 
numerosi corsi di aggiornamento in Italia e all’estero in tema di Chirurgia Parodontale e 
Implantare nonchè di Estetica su Denti Naturali e Impianti. Relatore a congressi nazio-
nali e autore di pubblicazioni scientifiche in campo parodontale e implantare, referente 
scientifico di varie case implantari. Ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia 
Odontoiatrica Principi ed Interpretazione” di White e Pharoah. Socio Attivo dell’ Italian 
Academy of Osseointegration IAO; Socio Attivo della Digital Implant Restorative Aca-
demy DI&RA; Socio ordinario SICOI, nonché membro della sezione Italiana dell’ITI, e del 
Massironi Study Club. Svolge la propria attività presso il suo studio di Roma occupandosi 
di Parodontologia, Implantologia e Protesi.

Dr. Giuseppe Marano 
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Univ. degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. Presso la stessa Università ha frequentato dapprima il Corso di Perfe-
zionamento in Implantologia Orale ed ha poi conseguito la specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica. È stato docente del Corso di Perfezionamento in Gnatologia Po-
sturale, nonché cultore della materia presso le cattedre di Patologia Speciale Odontosto-
matologica e Clinica Odontostomatologica del CLOPD dell’Univ. degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. Ha frequentato il Misch Implant Institute di Birmingham (Michigan). È stato 
consulente del Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico “Tor Vergata” di Roma. Ha 
curato l’edizione italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica. Principi ed interpretazione” 
di White e Pharoah e del libro “Patologia Orale in Sintesi” di Scully et al. E’ altresì autore 
di numerose pubblicazioni su riviste del settore. Fa parte dell’editorial board della rivista 
Oral & Implantology, e collabora al blog Dental Hygiene On Line. È socio attivo della IAO 
(Italian Academy of Osteointegration) e della DI&RA (Digital Implantology & Restorative 
Academy), nonché membro della sezione Italiana dell’ITI (International Team for Im-
plantology). Tiene attualmente corsi su implantoprotesi, sedazione cosciente con pro-
tossido d’azoto, comunicazione e marketing per lo studio odontoiatrico. Svolge la libera 
professione a Roma ed è consulente di Chirurgia Odontostomatologica ed Implantologia 
presso l’unità autonoma di Day Surgery della Casa di Cura Calabrodental di Crotone.

• Anatomia e fisiologia dell’alveolo

• La guarigione dell’alveolo estrattivo

• Tecniche di socket e ridge preservation.

• Uso razionale dei biomateriali

• Gestione dei tessuti m
olli

• L’impianto post-estrattivo immediato:

 indicazioni e tecniche chirurgiche

• Il carico immediato nell’im
pianto

 post-estrattivo immediato
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*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato per le finalità 
dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere 
ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comuni-
carlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Massimo 12 partecipanti. Costo del corso: 400,00 Euro + iva

Compilare e spedire in busta chiusa, via fax o e-mail: Segreteria Organizzativa del Corso di Implanto-
protesi c/o Studio Dr. Filippo Tomarelli Via Ermete Novelli, 1 00197 - Roma

TEL. 06.80693880 - FAX. 06.87451340 - e-mail: info@corsoimplantoprotesi.it 

www.corsoimplantoprotesi.it            www.facebook.com/corsoimplantoprotesi

SPONSOR

SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
Corso TEORICO-PRATICO per Odontoiatri – 12 maggio e 13 maggio 2017 - ROMA


