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Sede corso

Iscrizioni

Sala Corsi
BEST WESTERN HOTEL GLOBUS
Via Traiano Imperatore 4 - FORLI

Segreteria Organizzativa
BTI Italia S.r.l.
Via Conservatorio 22 · 20122 MILANO
Tel. 02.70605067 · Fax. 02.70639876
www.bti-biotechnologyinstitute.it
akule@bti-implant.it (Sig.ra Kule)

Orario dell’evento
19h - 22h
(18:30h - Aperitivo)
Partecipanti
Numero massimo : 25
Dato il numero limitato di posti, saranno prese in
considerazione solo le conferme accompagnate
dalla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione
trasmessa alla segreteria Organizzativa via mail a:
akule@bti-implant.it

Costo del corso
Soci ANDI - gratuito
Non Soci ANDI - € 100 (iva inclusa)

Moderni Orientamenti nella gestione
dei tessuti molli su denti naturali ed impianti

La presentazione ha l’obiettivo di fornire le indicazioni per poter creare la corretta
morfologia tissutale intorno a denti naturali ed impianti proponendo l’utilizzo delle
tecniche chirurgiche più recenti.
Tessuti parodontali sani e stabili sono requisito fondamentale per garantire la salute
di denti e di impianti nel tempo. I casi proposti verranno trattati analizzando le differenti situazioni cliniche che si possono incontrare e comprendendo le diverse scelte
terapeutiche dettate dalle svariate anatomie dei pazienti.
Verranno descritte sia le principali procedure di chirurgia mucogengivale e di chirurgia implantare, volte ad ottenere risultati prevedibili e duraturi nel tempo, sia le metodiche chirurgiche più attuali che trovano la loro applicazione nella risoluzione di problematiche biologiche ed estetiche dei tessuti intorno a denti naturali ed impianti.
Le tecniche chirurgiche attuali sono infatti indicate anche per risolvere o migliorare
problematiche sempre più presenti con l’obiettivo di andare incontro alle sempre più
alte aspettative dei nostri pazienti. Ad oggi, la conoscenza degli approcci chirurgici
più moderni, è da considerarsi non solo adatta a risolvere i disestetismi, ma parte
integrante nei trattamenti restaurativi, protesici ed implanto-protesici di tutti i giorni.

Dott. Giacomo Santoro
DDS

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
della SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia) prima e successivamente
Socio Attivo dell’IAO (Italian Academy of Osseointegration), Socio Attivo dell’IAED (Accademia
Italiana di Odontoiatria Estetica), Socio Attivo 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 di Milano diretto dal Prof. Enrico
Gherlone dove limitava la sua attività alla parodontologia ed all’implantologia. Relatore a corsi e
congressi. Docente in corsi di dissezione e formazione su preparati anatomici dal 2013. E’ autore
di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Esercita la libera professione in
Milano ed in Carpi (MO).
Web site: www.giacomosantoro.it

