La location

11 Maggio 2019

Nuovi Trend
in Implantologia
Aqualche chilometro dal centro di Lugano nasce il

Seconda Edizione

nostro showroom, Kessel Auto SA, in una location
ideale per ospitare presentazioni aziendali, cene
e cocktail party.

Light Lunch

Il pranzo verrà gestito da Mauro Elli

Chef di origini lombarde, diplomato
presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiera di Clusone, in provincia di Bergamo. In Italia esercita la
professione nei più lussosi alberghi della riviera ligure, tra cui lo Splendido di Portofino, e della Svizzera, in modo particolare nella zona
di St. Moritz, alternando così le stagioni estive e quelle
invernali. Infine, forte dell’esperienze maturate, ad agosto del 2003, la decisione di aprire un proprio locale in
cui essere Chef- patron, il Cantuccio ad Albavilla, nel
cuore dell’Alta Brianza, a pochi passi dal Lago di Como.
Ed è qui che nel 2007 riceve il prestigioso riconoscimento che lo ha consacrato come chef di successo a
livello mondiale: la stella Michelin, che conserva tutt’ora.

Per informazioni:
Dott. Plinio Rondi
formazione@ssoticino.ch

I

I Relatori

Introduzione

Il Convegno “Nuovi Trend in Implantologia” alla
sua Seconda Edizione si presenta quest’anno come un
evento MINEC Switzerland, ad ulteriore garanzia dell’elevato spessore formativo e culturale. E’ obiettivo del direttivo MINEC CH organizzare il convegno con cadenza
annuale, in Ticino, con ospiti prestigiosi e di livello internazionale. Il programma 2019 è molto ricco con relazioni che spaziano dalle moderne indicazioni nella scelta
del recupero endodontico vs posizionamento implantare; all’ interazione tra implantologia e parodontologia in
particolar modo nella pianificazione dei lembi chirurgici
e nella sutura; alla conoscenza dell’ anatomia orale per
interventi chirurgici in sicurezza; ai concetti BOPT applicati alla protesi su denti e impianti e, infine, alla rigenerazione ossea in casi di atrofia in area estetica.Argomenti diversi, un solo filo conduttore…aggiornamento
continuo di qualità! Vi aspetto numerosi.
Christian Monti

			

8.40 - 8.45 Saluto del presidente MINEC Svizzera,
Dr. Christian Monti
8.45 - 9.00 Presentazione del convegno
e dei relatori Dr. Alessandro Perucchi
9.00 - 10.30 Lectio Magistralis. Recupero endodontico vs
impianto: stato dell’arte. Prof. Fabio Gorni
10.30 - 11.00 Pausa Caffe’
11.00 - 12.00 Tessuti molli e implantologia:
periomplantology Dr. Matteo Invernizzi
12.00 - 13.00
La conoscenza dell’anatomia orale per interventi
chirurgici in sicurezza. Dr. Christian Monti
13.00 - 14.00 Light Lunch
14.00 - 15.00
Gestione BOPT della protesi fissa su denti naturali e
impianti. Dr. Luca Moscatelli
15.00 - 16.30
Ripristino morfologico del sito atrofico in area estetica e
strategie chirurgiche. Dr. Davide Farronato
16.30 - 17.00 Chiusura dei lavori.
17.00 - 18.00
test Drive.

Laureato in Medicina Dentaria nel 2005 presso l’Università di Berna (ZMK). Nel 2007 ha ottenuto il titolo di Dottore con il lavoro di dissertazione in collaborazione con il Professor Dr.
Urs Boschung del Reparto di Storia ed Anatomia presso lo stesso ateneo.
Nel 2011 ha ottenuto il titolo di specialista in chirurgia orale SSO presso la clinica di
chirurgia maxillo facciale dell’ospedale cantonale di Lucerna sotto la direzione del
P.D. Dr. Dr. Johannes Kuttenberger.
È autore di varie pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e
partecipa come relatore presso a varie conferenze cantonali e nazionali.
Dal 2014 ITI Speaker. Dal 2016 docente presso la SUPSI (scuola universitaria
professionale della svizzera italiana). È membro della SSO (Società svizzera
odontoiatri), SSOS (società svizzera per la chirurgia orale e la stomatologia), ITI
(international team for implantology), OMDCT (ordine medici dentisti del Cantone
Ticino), SSRDMF (società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale), STMD (società
ticinesi medici dentisti) e EAO (erupean association of Osteointegration.
Dal 2012 è titolare di uno studio privato a Mendrisio nel palazzo Spazio Ponte.

Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria pressol’Università di Ferrara.
Allievo del Dr. F. Gorni e Tutor in CorsiPostgraduate Annuali di Endodonzia.
Ha perfezionato poi la propria preparazione professionale in implantologia attraverso i corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 2005 Assistente Chirurgico e docente presso il Lake Como Institute e attualmente impegnato in attività scientifiche.
Socio Attivo IAO (Italian Academy of Osseointegration). Active Member of the
European Association for Osseointegration (EAO). Socio AISOD (Associazione
Italiana OdontoiatriSedazionisti) ed “ Esperto in sedazione endovenosa in odontoiatria”. Esercita la libera professione in Milano con particolare attenzione alla chirurgia implantare e parodontale.

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110 e Lode a Milano, è Dottore di Ricerca in “Tecniche innovative in Implantologia Orale ed in Riabilitazione Implanto
Protesica“, si specializza in Chirurgia Odontostomatologica ed Orale con
110 e lode, sotto la guida del Dir. Prof. Franco Santoro e del Prof. Carlo
Maiorana. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali e partecipa come relatore a congressi nazionali ed internazionali.E’ socio attivo IAO (Italian Academy of Osseointegration), socio attivo SIED (Società Italiana di Estetica Dentale)
e tesoriere, nonchè socio fondatore, della SISCOO ( Società Italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica e Orale). Vince
il concorso per ricercatore a tempo determinato presso l’Università
dell’Insubria: al Centro di Ricerca sulle Innovazioni Tecnologiche e
Biomateriali del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche
Dir. Prof. A. Tagliabue. La sua attività clinica è orientata principalmente
alla gestione dei casi estetici su denti naturali ed impianti. La sua attività
scientifica è volta allacomprensione delle variabili che influiscono sulla stabilità
dei tessuti perimplantari nel lungo termine e alla progettazione di sistemi implantari.

Prof. Fabio GORNI

Il Dott. Fabio Gorni si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Milano nel 1984.
Già professore A.C. in endodonzia Università degli studi di Milano H. San Paolo.
E’ socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Microscopica, specialist member dell’European Society of Endodontology e membro
dell’American Association of endodontists. Dal 1994 al 1998 membro della commissione accettazione soci della S.I.E. . Dal 1998 al 2001 Segretario Culturale della
Società Italiana di Endodonzia, e Presidente per il biennio 2003-2005.
Attualmente è il Past-President S.I.E. E’ Professore a Contratto, responsabile
del corso in Estetica Periorale presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università Vita Salute San Raffaele. Oratore in Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali
e internazionali oltre ad aver prodotto video scientifici. In collaborazione con il
Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato infatti una videoserie intitolata “The Endodontic
Game” distrubuita in Europa, USA, Canada, Australia, Asia. Svolge la sua pratica
professionale privata in Milano dove i campi clinici che copre principalmente sono
l’endodonzia clinica e chirurgica con particolare interesse per gli aspetti della microscopia endodontica, oltre a tutte le applicazione della Micro Dentistry. Esegue terapia chirurgica
implantare da oltre 25 anni.

Dott. Matteo INVERNIZZI

Dott. Luca MOSCATELLI

Laureato all’Università degli studi di Milano in odontoiatria e protesi
dentaria nel 2011con il massimo dei voti.
Lavora come libero professionista a Erba (CO), dedicandosi principalmente alla gestionedegli ambiti chirurgico-protesici dello Studio.
E’ parte attiva di gruppi multicentrici per lo sviluppo
ed il miglioramento di differenti sistematiche implantari.
Relatore per diverse aziende e occasionalmente partecipa come
insegnante a giornate diformazione speciﬁca in ambito protesico
all’Universita dell’Insubria di Varese. Socio Ordinario della IAO (Italian
academy of osseointegration). Membro del MINEC.

Dott. Davide FARRONATO

Dott. Alessandro PERUCCHI

				

Programma

Dott. Christian MONTI

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano.
Allievo, poi odontoiatra frequentatore e Tutor presso il reparto di Patologia e Medicina
Orale dell’ Osp. S. Paolo di Milano 2000-2004 (Prof. A. Carrassi e Prof. A. Sardella).
Socio SSO (Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia) e STMD (Società
Ticinese Medici Dentisti). Fondatore e presidente di MINEC Svizzera (MegaGen
International Network of Education & Clinical Research).
Socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri) ed “ Esperto in
sedazione endovenosa in odontoiatria”. Socio Attivo IAO (Italian Academy of Osseointegration). Dal 2009 Assistente Chirurgico e docente presso il Lake Como
Institute diretto dal Prof. Tiziano Testori.
Esercita la libera professione in Como e Ticino (CH) con particolare interesse alla
chirurgia orale ed implantare.

Informazioni
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Christian Monti
MODERATORE: Dr. Alessandro Perucchi
DATA: Sabato 11 Maggio 2019
LOCATION: Kessel Auto SA
Pambio Noranco, Svizzera
ORE FORMATIVE: verranno certificate 8 ore formative

