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Sede del corso  

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto al medico chirurgo, odontoiatra e tecnici.
Il corso è gratuito.

DIGITALE:
LA RICERCA UNIVERSITARIA

PER L’ODONTOIATRIA
DI TUTTI I GIORNI:

IL NOSTRO CONTRIBUTO.

04|04|2020

Programma
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.00: “Introduzione alla mattinata” 
Prof. Eugenio Romeo (Università e nuove tecnologie)
Ore 9.30: “Flusso di lavori digitale”
Dott. Massimo Scanferla. Dalla chirurgia alla protesi
10.45 Coffee BreaK
11.00 “I materiali, la loro scelta in un flusso digitale.”
Dott. Stefano Storelli
Durante le relazioni verranno presentati protocolli
di ricerca in corso da parte dei colleghi coinvolti.
12.30 Conclusione lavori
12.30-13.00 Test di apprendimento E.C.M.

Sala corsi CENTRO OP srl

Laboratorio 

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

 
odontoprotesico
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MISSION DELL’UNIVERSITÀ È INSEGNARE DISCIPLINE.

Queste discipline sono governate da regole, le quali a loro volta 
possono essere messe in discussione dall’evoluzione del pensiero e 
dalle nuove tecnologie.
Il compito quindi è studiare,  sperimentare e valutare  queste nuove 
tecnologie confrontandosi con la comunità scientifica, gli esperti 
della materia al fine, se utile, di modificare le regole e rendere 
fruibili le novità alla comunità professionale.
Analizzeremo quindi flussi di lavoro digitali  e nuovi materiali ad 
essi collegati, che sempre più frequentemente ci vengono proposti. 

Da alcuni anni nuove tecnologie si sono fatte  strada nel mondo odontoiatrico 
mutuate da altri campi dove già sono  un routinario modo di operare. Questo ha  
modificato in modo radicale il flusso di lavoro chirurgo - protesico.
L’adozione di queste nuove tecnologie ha aperto anche in ambito dentale la 
possibilità di utilizzare materiali e metodiche fino a prima impensabili con 
tecniche tradizionali; dalla  chirurgia a mano libera alla chirurgia computer 
guidata, dalla fusione a cera persa si è passati alla fresatura e stampa 3D, 
utilizzando resine composite ceramiche monolitiche fino al carbonio. 
Siamo cosi sollecitati giornalmente all’utilizzo di novità che spesso non 
hanno  avuto un soddisfacente approfondimento per valutarne vantaggi e 
rischi.
Uno dei compiti dell’Università, oltre all’insegnamento, è quello di sviluppa-
re protocolli di ricerca che, garantiti da ferrei controlli, analizzino procedure e 
metodiche e ne testino l’a�dabilità. Analizzeremo quindi queste tecnolo-
gie e materiali supportando le nostre valutazioni con dati di letteratura e 
protocolli da noi  sviluppati .

Nato a Milano il 5 Luglio 1953. 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 
1983 presso l’Università Statale di 
Milano.
Dal 1989 si occupa di implantologia 
osteointegrata.
Ha frequentato numerosi corsi di 
aggiornamento in Italia e all’ estero, 
corso di perfezionamento in 
implantologia osteointegrata 
sommersa e non sommersa dell’Università di Milano (Cattedra di 
Odontostomatologia, Titolare Prof. G. Vogel presso polo San Paolo).
Ad oggi collabora con il Dipartimento di Medicina, chirurgia ed 
Odontoiatria, Reparto di Implantoprotesi (Resp. Prof. Eugenio Romeo) 
presso il polo San Paolo di Milano.
È docente del corso di perfezionamento di implantologia diretto dal 
Prof. E.Romeo che annualmente si svolge in detta sede. E�ettua 
attività di Tutor per gli studenti della facoltà di odontoiatria presso lo 
stesso polo universitario.
È coinvolto attivamente in protocolli di ricerca multicentrici 
internazionali finalizzati all’ottimizzazione delle terapie riabilitative 
implanto-protesiche.

DR. MASSIMO SCANFERLA

Professore Ordinario Confermato di
Malattie Odontostomatologiche.
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria Università degli Studi di 
Milano.
Docente di protesi e implantoprotesi 
Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, Polo S.Paolo, 
Università degli Studi di Milano;
Presidente Eletto della Società Italiana 

di Implantologia Osteointegrata (SIO);
Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia (SidP) dall’anno 
1995, della quale nel biennio 1997-99 è stato segretario;
Socio Ordinario della European Association of Osseointegration (EAO);
Fellow Member dell’ITI Foundation;
Libero Professionista in Milano.

PROF. EUGENIO ROMEO

DR. STEFANO STORELLI

Laureato 110 cum laudae, in 
“Odontoiatria e Protesi Dentaria”, luglio 
2005. Tesi sperimentale: “Impianti 
postestrattivi immediati in sede 
molare: analisi clinica e radiografica a 
medio termine”.  Relatore: Prof. E. 
Romeo.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO, 
Università degli Studi di Milano.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO, 

“Gnatologia clinica e controllo di ansia e depressione” marzo 2007.
DOTTORE DI RICERCA, Università degli Studi di Milano.
Dottorato di ricerca in “Tecniche innovative in implantologia orale e 
protesi avanzata” Febbraio 2009 Tesi sperimentale: “Protesi Parziale 
fissa supportata da impianti corti (6mm). Studio clinico prospettico 
randomizzato: analisi a 3 anni.” Coordinatore Prof. Weinstein. Tutor Prof. 
Romeo.
SPECIALITA’ IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA, Università degli 
Studi di Milano.
Specializzando in Chirurgia Odontostomatologica, Polo San Paolo (Prof. 
Matteo Chiapasco).


