
Modalità di partecipazione

la quota di iscrizione è pari a € 95,00 + iVa

per finalizzare l’iscrizione è necessario compilare la scheda in ultima 
pagina inviandola, unitamente alla copia del bonifico, all’indirizzo: 
corsi@geistlich.it

preiscrizione obbligatoria. 
per motivi organizzativi non si accettano pagamenti in loco. 
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20146 Milano (Mi)

luca FERRANTINO
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pietro FUSARI
stefano PIERONI

leading edUcation

la riabilitazione implantare del paziente affetto 
da edentulia di uno o più elementi dentari è spesso 
associata all’impiego di biomateriali che hanno lo 
scopo di ottimizzare il risultato protesico.

la necessità di compensare ed incrementare il volume 
dei tessuti duri e molli, frequentemente deficitari in 
seguito alla perdita degli elementi dentari, obbliga il 
clinico alla conoscenza delle procedure, dei materiali 
e dello strumentario necessario alla esecuzione del 
piano di trattamento implantare-protesico.

Obiettivo del corso è quello di fornire al 
clinico le nozioni necessarie per operare 
le giuste scelte, illustrare le procedure 
utili alla correzione dei difetti ossei che 
possono precedere o seguire l’inserimento 
implantare, l’aumento di volume dei 
tessuti molli, o minimizzare la contrazione 
dell’alveolo post estrattivo.

dimestichezza con la pianificazione dei casi 
implanto-protesici e le conoscenze necessarie a 
stabilire quando eseguire chirurgie di aumento dei 
tessuti duri e molli prima, durante e dopo la terapia 
implantare.

la corretta sequenza dei passaggi fondamentali 
per eseguire le tecniche chirurgiche necessarie al 
ripristino dei corretti volumi di tessuti perimplantari.

la conoscenza delle caratteristiche e del modo 
di utilizzo dei biomateriali utili per sostituire o 
minimizzare i prelievi di innesto autologo (sia 
connettivale sia osseo).

pUnti di forza del corso 

cosa impara il partecipante

inforMazioni | iscrizioni

geistlich Ufficio Eventi
tel. 0445-376266
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sig. alessandro torni cell. 348-7102915
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NatioNal osteology group ItalIa 
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Milano

17 aprile 2020 corso con 
video filmati

Relatori

con il contributo non vincolante di



Venerdì 17 Aprile 2020

prograMMa

dalla preservazione della cresta al trattamento dei difetti 
perimplantari. 
Pietro Fusari

11.00 coffee break

la gestione dei casi complessi: dalle tecniche tradizionali 
alle innovative griglie custom made.   
Stefano Pieroni

14.00

discussione collegiale e chiusura lavori16.30

Il corso sarà supportato da video-filmati delle 
principali procedure chirurgiche

09.00 Introduzione al Corso ed inizio lavori

08.45 Registrazione dei partecipanti

cognoMe_______________________________________________________

noMe____________________________________________________________

indirizzo_______________________________________________________

città_____________________________________________________________

cap_______________________________________proV._________________

cell._____________________________________________________________

e-Mail __________________________________________________________

c.f._______________________________________________________________

p.iVa______________________________________________________________

Mail pec________________________________________________________

codice destinatario_________________________________________

desidero iscrivermi al corso a Milano | 17 aprile 2020

        Quota € 115,90 (IVA incl.) 

Bonifico bancario intestato a: Geistlich Biomaterials Italia Srl
iban:  it66 b052 1660 7900 0000 0000 530

Io sottoscritto ________________________________________________________________________

dichiaro e confermo di avere preso visione dell’informativa estesa, resa ai sensi dell’art. 
13 Reg. UE 2016/679, presente alla sezione privacy del sito www.geistlich.it circa
il trattamento dei dati personali e secondo le modalità ivi indicate

Inoltre                acconsento                           non acconsento

all’invio di materiale informativo/pubblicitario su iniziative ulteriori o analoghe, da parte 
di Geistlich Biomaterials Italia S.r.l., di carattere commerciale/pubblicitario a mezzo mail, 
sms, whatsapp, fax, posta cartacea

data___________________firma___________________________________________________________

forM iscrizione
Inviare a corsi@geistlich.it oppure

via fax al n. 0445-370433 assieme a
copia di avvenuto bonifico

dr. pietro Fusari
si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso 
l’Università degli studi di Milano nel 2001 con pieni 
voti assoluti e si è successivamente specializzato in 
chirurgia odontostomatologica presso l’Università 
degli studi di Milano nel 2008. dal 2002 è incaricato di 

attività didattico-assistenziale presso l’Unità di chirurgia orale della clinica 
odontoiatrica Universitaria dell’ospedale san paolo di Milano, di cui è 
diventato responsabile nel 2018. dal 2008 assolve al compito di coordinatore 
delle sedute in regime di narcosi. è professore a contratto presso il corso di 
laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli studi di Milano 
e docente presso il corso di perfezionamento in chirurgia orale; nel 2012 è 
stato professore a contratto presso l’Università degli studi di sassari.
socio attivo della società italiana di chirurgia orale e implantologia (sicoi) 
e della italian academy of osseointegration (iao) è relatore ed autore 
di diverse pubblicazioni a livello nazionale. co-autore dei testi: Matteo 
chiapasco “Manuale Illustrato di chirurgia Orale” (ed Masson 2006), Matteo 
chiapasco ed eugenio romeo “La Riabilitazione implantoprotesica nei casi 
complessi” (ed Utet 2003), Manuale di chirurgia Orale SIcOI (ed elsevier 2010).

dr. luca Ferrantino 
laureato in odontoiatria presso l’Università degli studi 
di Milano nel 2009. da subito si appassiona al mondo 
della ricerca e della parodontologia e implantologia, 
passione che riesce a coltivare grazie alla borsa di studio 
offerta dalla sidp (società italiana di parodontologia), 

che si aggiudica per il biennio 2010-2011. Ha conseguito un Master in oral 
sciences presso l’Università complutense di Madrid in spagna nel 2012 e nel 
2015 un dottorato di ricerca sulla rigenerazione ossea presso l’Università degli 
studi di Milano e presso l’Università complutense di Madrid. è stato per molti 
anni tutor in parodontologia nella clinica odontoiatrica di via commenda a 
Milano, e attualmente frequenta il reparto universitario di estetica dentale 
dell’istituto stomatologico italiano. dal 2013 segue il prof. Massimo simion 
nella sua attività didattica e di ricerca, e con lui ha pubblicato diversi articoli 
sull’implantologia e sulle tecniche rigenerative dei tessuti orali duri e molli. 
dal 2019 è professore a contratto presso l’Università degli studi di Milano.

dr. stefano Pieroni
laureato in odontoiatria e protesi dentaria a Milano 
nel 2012. consegue nel 2017 la specialità in chirurgia 
odontostomatologica a Milano. 
presso la stessa struttura frequenta dal 2010 al 2017 il 
reparto di implantologia dove svolge attività clinica e di 

ricerca. dal 2013 segue il prof. simion in qualità di secondo operatore durante 
i corsi di chirurgia avanzata e carico immediato, oltre che durante il corso 
annuale. autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, orienta 
la sua attività di ricerca su temi quali la rigenerativa ossea, la biomeccanica 
implantare, i tessuti molli perimplantari e la protesi estetica. dal 2014 inizia 
un’attività di relatore a congressi e corsi in ambito nazionale e internazionale. 
esercita la libera professione in Milano presso lo studio di famiglia con il 
padre dedicandosi prevalentemente alle riabilitazioni protesiche su denti 
naturali e impianti.

13.00 Lunch

l’importanza dei tessuti molli in parodontologia e 
implantologia: come il professionista può intervenire per 
un risultato funzionale ed estetico.   
Luca Ferrantino

11.30

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali


