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Verrà messo in evidenza come, il successo estetico, non sia 
tanto legato al timing di inserimento implantare (approccio 
Immediato, Anticipato o Ritardato) quanto alla nostra capacità 
di preservare e/o rigenerare i tessuti duri e molli, integrando 
quindi in un piano di trattamento multidisciplinare le tecniche di 
mantenimento e/o rigenerazione dei tessuti duri, con quelle 
muco-gengivali.

I video presentati cercheranno di esporre i dettagli clinici, ed in 
particolare , come un protocollo operativo debba considerare la 
suddetta sinergia considerando che l’obiettivo della chirurgia 
dei tessuti duri è quello di permettere l’inserimento implantare 
secondo il progetto protesico mentre l’obiettivo della chirurgia 
dei tessuti molli è proprio quello di garantire un risultato 
estetico naturale e mantenibile nel lungo periodo.

Nella modalità di trattamento ritardato verranno compresi anche 
casi di rigenerazione crestale post-traumatiche e di agenesie.

Verrà inoltre illustrato come la tecnica protesica, la precisione 
dell’interfaccia pilastro-impianto e la forma del pilastro, siano 
fondamentali per mantenere il risultato sul lungo termine.

Una delle maggiori sfide della moderna 
odontoiatria è di ottenere un risultato 
estetico perfettamente naturale nel 
settore anteriore. Una riabilitazione 
ideale contempla non solo un manufatto 
protesico ben modellato e stratificato, ma 
anche un’armoniosa integrazione con la 
propria parabola gengivale e con quella 
dei denti adiacenti. L’obiettivo di ottenere lo 
stesso complesso muco-gengivale di una 
dentatura naturale e sana, si scontra con 
il fisiologico rimodellamento osseo post-
estrattivo, che sappiamo associato ad una 
perdita di volume.
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Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Padova 
(1987). Specializzato in Parodontologia (CAGS) presso Boston 
University -USA- (1992-1995). 
Docente dal 1995 al 2001 nei corsi di perfezionamento in 
Chirurgia Orale e Implanto-protesi presso l’Università degli 
Studi di Padova, di seguito dal 2001 al 2004 presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal 2008 al 2010 presso 
l’Università Internazionale di Catalunya (Barcelona), dal 2011 
ad oggi presso il dipartimento di Parodontologia dell’Università 
degli Studi di Torino.
Socio fondatore BUIA (Boston University Italian Alumni). Dal 
1995, ha partecipato come relatore in conferenze nazionali ed 
internazionali.
Autore e coautore di articoli nel campo implantare e della 
rigenerazione ossea su riviste internazionali peer-reviewed.
Socio attivo della Italian Accademy of Osseointegration (IAO). 
Membro della American Accademy of Periodontology e della 
Società Italiana di Parodontologia (SIdP) come socio certificato.
Direttore Sanitario dello studio odontoiatrico Synergy di Verona
dove svolge la libera professione dedicandosi alla 
parodontologia, alla implantologia e alla chirurgia orale. Dal 
2008 coordinatore presso la stessa sede di un attività didattica 
principalmente dedicata all’implantologia e parodontologia 
(Advanced Dental Culture www.abcdental.it).

Diplomato come odontotecnico nel 1998, 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a 
Padova nel 2004, ha frequentato numerosi 
corsi riguardanti la riabilitazione protesica in 
particolare con il dott. Mauro Fradeani.
Si occupa dal 2009 in maniera esclusiva di 
protesi su denti naturali ed impianti presso 
il suo studio privato ed in collaborazione con 
professionisti di importanza internazionale.
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LE ADESIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO E RITENUTE 
VALIDE SOLO SE ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI ISCRIZIONE.

La segreteria si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del 
corso per impedimento dei relatori o per cause di forza maggiore. 
La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta 
almeno 30 gg prima della data del corso dà diritto alla restituzione della 
quota d’iscrizione decurtata dalle spese di segreteria. Dopo tale termine 
non si avrà diritto ad alcun rimborso della spesa versata.

Con il contributo 
non vincolante di:

Scheda d’iscrizione

Quota 
di partecipazione

€ 290,00 + iva 22%
Da versare tramite bonifico bancario alle coordinate
IBAN: IT 91 K020 0812 1520 0010 2858 934


