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Il 2° Simposio Internazionale, organizzato dall'Università Vita-Salute 
San Raffaele (Milano), mira a chiarire le informazioni biologiche e cliniche sulla
gestione dei tessuti molli parodontali e peri-implantari e  le diverse necessità
delle singole tecniche chirurgiche nella pratica clinica.

Dopo il successo del 1° Simposio (2016), quando più di 500 dentisti si sono riuniti
nella la nostra Università per avere le più recenti informazioni sul tema, il 
2° Simposio fissa a Milano una tradizione che sarà continuata ogni due anni e
stabilisce anche un collegamento tra il San Raffaele e la Parodontologia e l'Im-
plantologia Internazionali.

L'argomento, la gestione dei tessuti molli, è di grande importanza, non solo per
le implicazioni estetiche evidenti, ma anche per l'influenza che i tessuti molli
potrebbero avere nello stabilizzare i tessuti intorno ai denti e agli impianti. Inol-
tre il simposio mira a valutare l'importanza della gestione del tessuto molle
nella tecnica chirurgica diretta alla ricostruzione dell'osso alveolare prima o in-
sieme al posizionamento dell'impianto.

Questo Simposio indica chiaramente l'importanza che la nostra Università offre
alla valutazione e al trattamento dei tessuti parodontali e peri-implantari, intesi
come prevenzione delle malattie che li potrebbero affliggere.

Le tecniche chirurgiche saranno i protagonisti dell'incontro fornendo a tutti i
colleghi informazioni pratiche e biologiche utili nell'approccio clinico quotidiano.
Il Simposio offrirà ai partecipanti relazioni sulla razionalità biologica del tratta-
mento, nonché presentazioni e discussioni sulle ultime tecniche chirurgiche mi-
rate a ottenere risultati stabili nella ricostruzione dei tessuti molli parodontali
e peri-implantari.

Vi aspettiamo a Milano, il 9 e il 10 febbraio 2018!

Prof Massimo de Sanctis
Titolare Cattedra di Parodontologia
Università  Vita-Salute San Raffaele - Milano
Responsabile reparto di Parodontologia
Igiene Orale e Prevenzione
Ospedale San Raffaele – Milano



PROGRAMMA
Venerdì, 9 febbraio 2018

09.30-09.45 Cerimonia Inaugurale

09.45-10.45 Lettura Inaugurale:
Tessuti molli peri-implantari e parodontali
Tord Berglundh, Göteborg S

10.45-11.30 I fattori che influenzano il successo in chirurgia
muco-gengivale
Giulio Rasperini, Milano-Piacenza

11.30-12.00 Coffee-break

12.00-12.45 La chirurgia plastica parodontale basata 
sull’evidenza scientifica
Leandro Chambrone, Sao Paulo BR

12.45-14.00 Intervallo

14.00-14.45 L’uso di tessuto connettivo nelle recessioni multiple
di classe 1 e 2
Virginie Monnet Corti, Marseille F

14.45-15.30 Il trattamento di recessioni singole e multiple di 
classe 3 con lembo avanzato coronalmente: 
quando usare tessuto connettivo?
Francesco Cairo, Firenze

15.30-16.00 Coffee-break

16.00-16.45 La gestione dei tessuti molli nella rigenerazione 
delle lesioni ossee parodontali
Anton Sculean, Bern CH



16.45-17.30 Chirurgia muco-gengivale e odontoiatria conservativa:
un’alleanza per la salute orale e l’estetica
Massimo de Sanctis, Milano-Firenze

17.30-18.00 Tavola Rotonda

Sabato, 10 febbraio 2018
09.00-09.45 La gestione dei tessuti molli nella ricostruzione 

delle creste alveolari
Istvan Urban, Budapest H

09.45-10.30 L’importanza del tessuto cheratinizzato intorno 
agli impianti
Sofia Aroca, Paris F

10.30.11.00 Coffee-break

11.00-11.45 Gli impianti nelle zone estetiche: l’importanza 
della gestione dei tessuti molli
Rino Burkhardt, Zürich CH

11.45-12.30 L’uso dei sostituti del tessuto connettivale: 
come aumentare lo spessore dei tessuti molli e 
come trattare le recessioni intorno agli impianti
Giovanni Zucchelli, Bologna

12.30-13.00 Tavola Rotonda



Sede Congressuale
Università Vita-Salute San Raffaele
Centro Congressi San Raffaele, Edificio DIBIT1
Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali del Congresso sono l’Italiano e l’Inglese. 
È previsto il servizio di traduzione simultanea dall’Inglese all’Italiano e viceversa.

Modalità di partecipazione
Il Simposio è rivolto agli Odontoiatri e agli Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria.

Quota d’iscrizione (IVA inclusa)

-          Odontoiatra                                                                  € 250                    € 280

-          Masterizzando / Specializzando/
Dottorando/ Assegnista di ricerca                       € 120                    € 150

-          Studente del Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria                                                    € 50                    € 70

Comitato scientifico:
A.C.R.I.S - Associazione Culturale
Ricerche Implantari San Raffaele
Prof. Enrico Gherlone
Prof. Giorgio Gastaldi
Prof. Massimo de Sanctis
Segreteria: Sig.ra Barbara Chiodi
Via Olgettina, 60 - 20132 Milano

Entro il 31/12/2017       Dal 01/01/2018

Segreteria Organizzativa
MJ Eventi Sas
t. 055 4089445 - f. 055 5059360
eventi@mjeventi.eu

2° SIMPOSIO INTERNAZIONALE
INFORMAZIONI GENERALI


