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Inizio lavori ore 19.30
Break ore 20.30  
Conclusione lavori ore 21.30

Crediti ECM proposti n.2
Medico chirurgo - Odontoiatra



Raffaele Vinci, Francesca Cattoni, Michele Manacorda 
Dipartimento di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone), Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.

La moderna odontoiatria si caratterizza per il costante rinnovamento legato ad una continua acquisizione dei progressi e delle innovazioni 
tecnologiche; l’incessante avanzamento terapeutico consente di ottenere una sempre miglior prognosi anche

in situazioni che solo pochi lustri orsono apparivano difficilmente trattabili.
L’imporsi dell’implantologia osteointegrata come soluzione di prima scelta nel trattamento degli edentulismi, comporta spesso il suo utilizzo

in situazioni anatomo-cliniche di volumetria ossea insufficiente per il posizionamento corretto degli  impianti.
Diversi sono i fattori che influenzano la riuscita terapeutica ed in ambito strettamente clinico primo fra tutti è il grado di atrofia dei processi 

alveolari conseguente la perdita degli elementi dentari.
Gli Autori, tenendo conto della propria esperienza e della letteratura internazionale, espongono le diverse opzioni terapeutiche adottabili 

illustrando le varie modalità riabilitative, i risultati ottenibili e analizzandone contemporaneamente i limiti.

Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Chirurgia maxillo-facciale è Professore Associato in Malattie Odontostomatologiche, 
titolare della Cattedra di Chirurgia Orale, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele e Direttore del Centro Dipartimentale di Chirurgia Orale presso il Dip. di Odontoiatria dell’IRCCS San Raffaele di Milano 
(Dir. Prof. E. Gherlone). Presidente della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica 2020-2021, è socio attivo in numerose 
Società scientifiche nazionali ed internazionali. 
Coordinatore e relatore in diversi corsi universitari post graduate, in corsi di dissezione anatomica e chirurgica su preparati umani, 
a congressi nazionali ed internazionali.   

Francesca Cattoni
Si laurea nel 2000 in Odontoiatria e Protesi Dentaria con massimo dei voti e lode (UNIV STATALE MILANO). 
Dal 2002 è Consulente Scientifico presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano (OSR) (Direttore Prof. 
E.Gherlone). Si occupa dal 2002 presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano (OSR) Dir. Prof. E. 
Gherlone prevalentemente di Riabilitazioni Protesico-Estetiche ed Implanto-protesiche. 
Dal 2007 è Prof a.c. presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale, Vita-Salute (MI) con insegnamento relativo alla terapia laser 
assistita applicata alla protesi estetica. 
Dal 2015 è Prof a.c. presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Vita-Salute (MI) con insegnamento riguardante la 
Pianificazione Estetica applicata alla Protesi Estetica. Dal 2015 è Coordinatrice Scientifica del San Raffaele Digital Group (Acris). 
Nel 2018 è nominata Direttore Medico Smart dental Clinic-SEDE Policlinico San Donato (MI).
Svolge la libera professione ed è titolare di studio dentistico dal 2005 a Seregno.

Michele Manacorda
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria a Milano nel 1985. Libero professionista dal 1985, è titolare dello Studio 
Odontoiatrico in Milano, dove si occupa prevalentemente di Implantoprotesi e Chirurgia orale.
Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è Coautore di testi scientifici sul tema della diagnostica preimplantare e 
chirurgica. 
È relatore e docente in occasione di Congressi nazionali ed internazionali, Corsi e Master postgraduate. Consulente scientifico e 
Tutor presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele in Milano, diretto dal Prof. Enrico 
Gherlone.
Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari presso l’Ospedale S.Raffaele, Milano. Fa parte del Teamwork Centro Pilota 
WINSIX.
Professore a contratto presso l’universita Vita-Salute San Raffaele nei corsi di Laurea in Igiene Dentale, di Odontoiatria e Protesi 
dentaria e presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale diretta dal Prof. Raffaele Vinci.
Referente del reparto di Diagnostica prechirurgica e Implantologia Computer Assistita presso l’Unità Operativa di Odontoiatria 
dell’IRCCS San Raffaele. Socio attivo della CAI Academy e della società Italiana di Chirurgia Orale.
È dirigente medico della Smart Dental Clinic presso l’Istituto Clinico S.Ambrogio in Milano. 

Programma scientifico 19.30-21.30 / Test di apprendimento E.C.M. 21.30-22.00


