		

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Cenacolo Odontostomatologico Milanese
Corsi 2017

Nome _____________________________________________
Cognome__________________________________________
Indirizzo___________________________________________
Città ______________________________________________
CAP_______________ Prov.____________________________
Cell _____________________Tel_______________________
Email______________________________________________
Iscrizione all’albo (per Odontoiatri) _________________

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria COM
Tel. 347 5409524
segreteria@cenacolomilanese.it
DATA E ORARIO
Venerdì 9 giugno 2017
9.00-13.00 / 14.00-18.00

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ____________________________________
Indirizzo __________________________________________

SEDE CONGRESSUALE

Attuali applicazioni
della chirurgia
mucogengivale su
denti naturali ed
impianti

NH Hotel via Tortona 35, Milano

Città ___________________________________ Prov.______
Codice Fiscale _____________________________________

COSTI PER PARTECIPANTE iva inclusa (max. 20)

Partita IVA _________________________________________

Odontoiatra non iscritto al COM 2017
Odontoiatra iscritto al COM 2017
Igienista non iscritto al COM 2017
Igienista iscritto al COM 2017
Studente odontoiatria/igiene dentale

Data _____________ Firma____________________________
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali sopra forniti
potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di
questo evento. I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e anche
successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative.

Data _______________ Firma________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Intestato a:
Cenacolo Odontostomatologico Milanese
Banca UniCredit Banca - Ag. Milano Cagliero
IBAN: IT72W0200801645000104274592
Riportare sul bonifico la causale:
Nome Cognome - Corso Cenacolo Milano 9 Giugno

E
E
E
E
E

305,00
183,00
152,50
97,60
30,00

Relatori
V. Rossi, G. Santoro, F. Gatti

NH Hotel Milano
In collaborazione con

LA CONFERMA UFFICIALE DI ISCRIZIONE SARÀ
INVIATA A SEGUITO DELL’AVVENUTO BONIFICO.
La quota di partecipazione comprende: partecipazione ai lavori,
servizi catering, materiale didattico, accreditamento ECM.
COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E INVIARLA
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO
via e-mail: segreteria@cenacolomilanese.it

		

Italia

Venerdì

9 giugno

Odontoiatria & Chirurgia

Accreditato ECM

2017

		

Attuali applicazioni della
PROGRAMMA
09.00

mattin o

Registrazione dei Partecipanti

9.15-11.00 Dott. Vincent Rossi
• Eziologia e patogenesi dei disestetismi
mucogengivali
• Diagnosi e classificazione dei disestetismi
mucogengivali
• Prognosi
e
predeterminazione
della
ricopertura radicolare
• Indicazioni alla chirurgia mucogengivale e
pianificazione dell’intervento
11.00-11.15 Coffee break
11.15-13.00 Dott. Giacomo Santoro
• Lembi a riposizione coronale su recessioni
singole o multiple
• Tecniche di prelievo di tessuto connettivale
dal palato
• Innesto gengivale libero
• Tecnica di riposizionamento coronale in due
fasi chirurgiche
• Lembi bilaminari su recessioni singole o
multiple

chirurgia mucogengivale su denti naturali ed impianti
PROGRAMMA pomeriggio

ABSTRACT

14.00-15.00 Dott. Giacomo Santoro
• Trattamento conservativo-parodontale di
lesioni cervicali non cariose
• Utilizzo di matrici in chirurgia plastica
parodontale
• Tecniche di chirurgia mucogengivale abbinate
a procedure di rigenerativa intorno ad elementi
naturali ed impianti

Le tecniche di chirurgia mucogengivale sono

15.00-16.00 Dott. Fulvio Gatti
• Differenze
anatomiche
tra
tessuti
peri-implantari e tessuti parodontali
• Gestioni dei tessuti molli peri-implantari
prima o durante la connessione del moncone
protesico:
- approccio transmucoso
- approccio sommerso (in relazione alla
necessità di ricostruzione ossea per atrofia)

la conoscenza di questa branca chirurgica, è da

16.00-16.15 Coffee break

indicate per risolvere o migliorare le problematiche
funzionali ed estetiche spesso presenti su denti
naturali ed impianti. Tessuti parodontali sani e
stabili sono requisito fondamentale per garantire
la salute di denti ed impianti nel tempo. Ad oggi,
considerarsi adatta non solo a risolvere i disestetismi
legati alle recessioni gengivali, ma parte integrante
nei trattamenti restaurativi e protesici di tutti i
giorni.
I

partecipanti

disestesismi

impareranno
mucogengivali

a

riconoscere

e

a

i

pianificare

l’esecuzione ed il timing dell’intervento adatto.
Verranno illustrate le diverse tecniche chirurgiche

13.00-14.00 Lunch

16.15-17.45 Dott. Fulvio Gatti
• Chirurgia plastica peri-implantare dopo la
connessione del moncone protesico
• Caso clinico problem solving con il
coinvolgimento diretto dei partecipanti in sala

Dott. Vincent Rossi

Dott. Giacomo Santoro

Dott. Fulvio Gatti

Laureato nel Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi
dentaria, presso l’Università degli studi di Milano, nel 2005,
si specializza con lode in Chirurgia Odontostomatologica.
Collabora come tutor al Corso di Perfezionamento in
“Chirurgia Orale Ambulatoriale” organizzato dal Prof.
Antonio Carrassi presso la stessa clinica. Dal 2012 al 2015 è
responsabile del servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico,
dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Dipartimento di
Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, dell’Università degli
Studi di Milano. Dal 2015 membro del consiglio direttivo del Cenacolo
Odontostomatologico Milanese. Si occupa principalmente di parodontologia,
chirurgia orale ed implantologia. E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali. Svolge attività libero-professionale a Milano.

		

Si laurea nel Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria
e Protesi Dentaria nell’anno 2007 presso l’Università degli
Studi di Milano. Nel 2010 conclude presso la stessa
Università il Corso triennale di Specialità in Chirurgia
Odontostomatologica. E’ Socio Ordinario della SIDP
(Società Italiana di Parodontologia), Socio Attivo dell’IAO (Italian
Academy of Osseointegration), dell’IAED (Accademia Italiana di
Odontoiatria Estetica), del Florence Perio Group (Associazione
culturale di parodontologia ed implantologia) e Socio Fondatore della SISCOO
(Società Italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica e Orale). Dal 2009 al
2016 è stato consulente presso il dipartimento di Odontoiatria dell’ Ospedale
San Raffaele. E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali. Esercita la libera professione in Milano ed in Carpi (MO).

con l’ausilio di video e con il coinvolgimento diretto
dei partecipanti (approccio problem solving).

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli studi di Milano nel 2005. Specializzato in
Chirurgia Odontostomatologica nel 2009 presso la stessa
sede.
Membro del Board direttivo dell’AIC (Advanced Dental
Implant Research & Education Center) Italia, socio attivo
della ex Sicoi (Società Italiana di Chirurgia Orale) e socio
attivo della IAO (Italian Academy of Osseointegration) dalla
sua fondazione.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazioni ed internazionale e coautore
di alcuni testi su argomenti di chirurgia orale e implantologia.
Si occupa prevalentemente di ricerca e clinica nel campo della chirurgia orale,
della parodontologia e dell’implantologia.

