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PROGRAMMA

Nato a Brescia nel 1952, laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, 
socio attivo della Società Italiana di Parodontologia 
dal 1989 e dell’Accademia Italiana di Conservativa 
dal 1987. E’ autore di pubblicazioni su riviste nazio-
nali ed internazionali.Tiene corsi e conferenze sia in 
Italia che all’estero. E’ stato Professore a contratto 
presso l’Università di Firenze nel corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’insegnamento 
di “Tecniche chirurgiche in Implantologia”. E’ Pro-
fessore a contratto presso l’università degli studi di 
Torino. Co-autore di 2 libri: GBR Rigenerazione Os-
sea Guidata a scopo implantare (2007) e Chirurgia 
Mucogengivale associata alle tecniche Rigenerative 
in Parodontologia ed Implantologia (2013). Svolge 
la libera professione in Flero (Brescia) occupandosi 
esclusivamente di parodontologia ed implantologia.
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OBIETTIVO DEL CORSO

Negli anni 80 la condizione assoluta per un piano di trat-
tamento ideale era rappresentata dalla quantità dell’osso 
residuo. Il management dei tessuti molli non era considerato 
essenziale in quanto questi come ben sappiamo vengono 
condizionati dall’architettura ossea sottostante.
Le conoscenze di oggi, invece, ci dimostrano che un corretto 
management dei tessuti molli associato ad una selettività cel-
lulare è il fattore discriminante per ottenere una predicibile 
rigenerazione sia parodontale che ossea.
Scopo della relazione sarà descrivere e mostrare le nuove 
tecniche che hanno portato alla realizzazione di protocolli 
chirurgici in grado di garantirci la predicibilità del risultato.

08:00  Registrazione partecipanti

08:15 Anamnesi case study 

09.00  Diagnosi e problematiche 
 il management dei tessuti molli 

10.00  Casi clinici 

11.00  Break

11.15 Live surgery 

13.30 Lunch

14.30  2a fase chirurgica: management 
 dei tessuti molli a scopo funzionale 
 ed estetico   

18:30 Discussione 

VERIFICA APPRENDIMENTO 


