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Martedì 9 Aprile 2019 | 19.30 - 23.00
La guarigione ossea primaria in implantologia
tra passato, presente e futuro. Procedure
chirurgiche e protesiche per valorizzare le guarigioni.

5
CREDITI

ECM

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 

CODICE UNIVOCO O PEC

L’evoluzione dell’impianto a guarigione primaria:
la conservazione dell’osso perimplantare.

Dott. Marco Simone

Dott. Bruno Scalise



Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 inizio relazione

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 parte pratica del relatore step by step  con ripresa video e proiezione sullo schermo

22.30 - 23.00 Question time

23.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Curriculum vitae Dott. Marco Simone
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria con il massimo dei voti e Lode presso l’Università degli studi di Milano Bicocca nel 2011. Specializzazione in 
Chirurgia Odontostomatologica con il massimo dei voti e Lode presso l’Università degli studi di Milano Bicocca nel 2014. Member ITI (International 
Team for Implantology) ha frequentato il “24th ITI Education Week, Bern Clinical Concepts in Implant Dentistry” Presso l’Università di Berna, 
titolare del corso Prof. D. Buser. Ha frequentato il “Clinical Master Program in Bone Grafting and Soft Tissue Management with hand-on training 
on human cadavers” presso la Privatzahnklinik Schoolss Schellenstein di Olsberg tenuto dal Prof. Fouad Khoury. Ha frequentato corsi nazionali e 
internazionali di Anatomia, Conservativa (Dott. Nikolaos Perakis), Protesi Fissa (Dott. Nikolaos Perakis) e Gnatologia (Dott. Guido Fichera). Socio 
ordinario AIC, SIdP, AIOP. Vincitore del 1° Premio “AIOP PHOTOSHOW 2017” Categoria Macro. Dal 2016 è membro del gruppo di ricerca del 
marchio PHI coordinato dal Dott. Renzo Madaschi. Coautore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Svolge la propria professione 
presso lo Studio Dentistico Simone di cui è titolare con la Dott.ssa Domiziana Simone.

Abstract
Il corso si propone di illustrare il concetto di Guarigione Ossea Primaria in Implantologia dalle sue origini ai nuovi protocolli protesico e chirurgico, 
le evidenze scientifiche alla base della tecnica e le prospettive future. Verranno mostrate attraverso casi clinici dettaglati le guarigioni ossee e 
mucose ottenibili assieme a consigli protesici pratici per poterle valorizzare dal provvisorio al definitivo. Alla perte teorica seguirà una parte pratica 
su modelli per chiarire i passaggi chiave della metodica.  

Curriculum vitae Dott. Bruno Scalise
Diploma di odontotecnico conseguito presso Istituto Vasco Mainardi di Milano. Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’università Statale 
di Milano. Corso di perfezionamento in chirurgia odontostomatologica presso Università Bicocca di Milano. Corso di perfezionamento secondo la 
metodica “all in four” presso la clinica Malo’ di Lisbona. Socio ordinario AIOP.  Docente di implantologia orale presso il corso ASO presso Istituto 
fondazione Clerici Milano. Relatore per la ditta P.H.I ed Astra tech su tematiche di implantologia postestrattiva immediata e la conservazione 
dell’osso perimplantare. Libero professionista in Milano.

Abstract
La conservazione dell’osso perimplantare rappresenta un requisito fondamentale per il successo nel tempo della riabilitazione implantoprotesica. 
L’impianto a guarigione primaria a tal proposito ha subito un cambiamento, sfruttando il fenomeno del platform-switching, pur rimanendo fedele 
al concetto iniziale che lo ha creato.


