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Curricula

Dr. Mauro Billi
Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Firenze con il massimo dei voti e lode in
Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato nel 1990 in
Odontostomatologia. Ha frequentato numerosi corsi di
aggiornamento fra cui: Corso biennale di parodontologia con
Dott. Carnevale e Corso biennale di protesi fissa con il Dott. Di Febo. Ha
frequentato in più periodi dalla metà degli anni 90 il reparto di parodontologia e
chirurgia maxillofacciale dell’ Università di Göteborg. Socio attivo SICOI. Socio
attivo AIOP. Insegnante a contratto presso il Clopd dell'Università di Siena dal
2001 al 2006. Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali. Si occupa di
implantologia e riabilitazione orale, nel suo studio in Montevarchi (AR).

Dr. Nicola Baldini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Siena nel 2002. Master in Chirurgia Orale presso
l’Università degli Studi di Udine nel 2004. Specializzato in
Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli Studi
di Firenze nel 2008. Attualmente iscritto al PhD in Biomateriali
Odontostomatologici presso l’Università degli Studi di Siena.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali. Pratica
clinica limitata alla chirurgia orale, implantologia e parodontologia.

Dr. Fulvio Gatti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli
Studi di Milano con il massimo dei voti nel 2005 con tesi
sperimentale in chirurgia orale dal titolo: “Il trattamento
chirurgico implantare nel paziente parzialmente edentulo:
studio clinico longitudinale”. Frequenta dal 2002 l’Unità di
Chirurgia Orale diretta dal Prof. Matteo Chiapasco
(Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, Osp. San Paolo, Università
degli Studi di Milano) dove è incaricato di attività didattico-assistenziali.
Specialista in Chirurgia Odontostomatologica presso la stessa sede, si occupa
prevalentemente di ricerca e clinica nel campo della chirurgia orale, della
parodontologia e dell’implantologia. Autore di diverse pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali e coautore di alcuni testi su argomenti di chirurgia orale
ed implantologia.

Dr.ssa Laura Ilari
Odontoiatra perfezionata in Parodontologia.
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l'Università degli studi di Perugia nel 1999.
Alla fine del biennio 2001-2002 consegue il master in Protesi
Fissa presso l'Università degli Studi di Siena
Corsi di perfezionamento: Corso di Implantologia chirurgica
e protesica del Dott Mauro Billi (annuale); Corso in Chirurgia Orale Avanzata in
Implantologia svolto a San Paolo,Brasile; Corso in "Implant Therapy in the
Periodontally Compromised Patient" Presso l'Università di Goteborg, Svezia; Corso
su restauri conservativi estetici del Dott Marco Veneziani; Corso di Terapia
Parodontale chirurgica tenuto dal dott Giovanni Zucchelli (semestrale); Corso di
Parodontologia e protesi tenuto dal dott Alberto Fonzar (semestrale); Corso di
Parodontologia Chirurgica tenuto dal Prof Gianfranco Carnevale (biennale)
Socia ordinaria dell'AIOP (Accademia Italiana di odontoiatria Protesica)e della
SIdP(Società Italiana di Parodontologia). Nel biennio 2011 - 2012 frequenza del
corso di Terapia Chirurgica Parodontale tenuto dal Prof. Gianfranco Carnevale.

Curricula

Dr. Orio Luca Riccardi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1985 con lode.
Ha frequentato molti corsi Clinici specializzati sia in Italia che
all’estero, focalizzando la sua attività clinica in estetica,
protesi fissa su denti e impianti, periodontologia e
implantologia. E’ stato relatore in numerosi corsi e conferenze
sugli aspetti clinici della riabilitazione con supporto
implantare. Dal 2008 è Professore presso l’Università degli Studi di Ferrara con
una ricerca clinica focalizzata sugli aspetti estetici del restauro con supporto di
impianti. Svolge l’attività di libero professionista a Rimini.

Abstract

Negli ultimi due decenni, il trattamento riabilitativo del paziente affetto
da malattia parodontale ha subito molti cambiamenti soprattutto dovuti
al diffondersi della terapia implantare.
Dopo la fase euforica dell'implantologia negli anni 90, dove gli impianti
sembravano poter risolvere molti dei problemi a discapito di un trattamento parodontale della dentatura residua, le cose sono cambiate.
La letteratura ha dimostrato come, nel medio termine, la sopravvivenza
delle protesi su impianti sia inferiore a quella su denti naturali.
E'stato chiaramente dimostrato come, nel paziente parodontale, le complicanze biologiche a carico degli impianti siano molto alte.
Oggi, un piano di trattamento integrato deve prendere in considerazione
tutti i fattori di rischio riabilitativo per poter formulare dei piani di terapia
capaci di ottenere risultati duraturi nel tempo. Mai come oggi è importante sfruttare tutte le potenzialità che la terapia parodontale offre per
poter salvare i denti.
Gli impianti dovrebbero sostituire i denti mancanti e non dovremmo estrarre denti
per far posto a impianti.
Nei pazienti gravemente compromessi dalla malattia parodontale, solo un approccio multidisciplinare potrà restituire funzione ed estetica alla loro dentatura.
Il corso ha l'obiettivo di mostrare un approccio multidisciplinare al trattamento del
paziente affetto da malattia parodontale valutandone le diverse problematiche e le
diverse opzioni terapeutiche.

Corso multidisciplinare
Moduli teorici

1

Dr. Mauro Billi • Dott.ssa Laura Ilari
Diagnosi e piano di trattamento nel paziente con malattia parodontale

2

Dr. Mauro Billi • Dott.ssa Laura Ilari
La chirurgia parodontale resettiva

3

Dr. Mauro Billi • Dott.ssa Laura Ilari
La ricostruzione dei tessuti molli parodontali e peri-implantari

4

Dr. Mauro Billi • Dott.ssa Laura Ilari
Gli impianti nel paziente affetto da malattia parodontale:
come ridurre le complicanze biologiche

5

Dr. Mauro Billi • Dr. Orio Luca Riccardi
Impianti in area estetica: la ricostruzione dei tessuti duri Impianti
post-estrattivi

6

Dr. Mauro Billi • Dr. Fulvio Gatti
La GBR e gli innesti ossei. Alternative terapeutiche alla GBR e agli
innesti (impianti corti, stretti, compenso protesico delle atrofie)

7

Dr. Mauro Billi • Dr. Nicola Baldini
Il piano di trattamento nelle edentulie totali(soluzioni e tecniche).
Il rialzo di seno mascellare

8

(Odontoiatri e Odontotecnici) Dr. Mauro Billi
La protesi su impianti dal singolo elemento alle arcate complete

Corso multidisciplinare
Moduli pratici • Giornate di live surgery

9

Dr. Nicola Baldini
Rialzo di seno mascellare

10

Dr. Mauro Billi (Odontoiatri e odontotecnici)
Carico immediato

11

Dr. Mauro Billi • Dott.ssa Laura Ilari
La ricostruzione dei tessuti molli parodontali e peri-implantari

12

Dr. Mauro Billi • Dott.ssa Laura Ilari
La Ricostruzione dei tessuti duri peri-implantari

Studio Dr. Mauro Billi
Via dell’Oleandro n°2 • Montevarchi (AR)
tel. 055 910 278 8 - 055 98 11 21 (Elisa e Debora)
info@studiobilli.com • mauro.billi@gmail.com

Orari del corso
Venerdi: ore 09:00 - 18:00
Sabato: ore 09:00 - 15:00

Costo del corso
3.800 € + IVA 22%
Acconto di € 500 + IVA da versare al momento dell’iscrizione
275 € + IVA da versare ad ogni incontro
I moduli possono essere acquistati singolarmente al costo di 350 € + IVA a modulo

Per informazioni
Segreteria AIC Italy • Tel. +39 0185 7887 865 • segreteriaaicitaly@osstem.it
Naxo Immagine di Sonia Mangora • Cell 335-6460804

Come raggiungerci

In autostrada:
Autostrada A1, uscita Valdarno, direzione Montevarchi, di fronte all’Ipercoop
In treno: Stazione FS Montevarchi - Terranuova

Informazioni

Sede del corso

Nome
Cognome

Iscrizione

Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Città

Provincia

Cell

Tel

Email
Codice Fiscale
Sede di lavoro
Professione

Disciplina

La preghiamo di compilare la scheda d’iscrizione e di inviarla unitamente alla copia del bonifico via fax 055 633759 o via e-mail a
s.mangora@virgilio.it. Il Corso è a numero chiuso; sarà cura della Segreteria Organizzaiva informare per iscritto dell’avvennuta
accettazione o meno della domanda di partecipazione.
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali sopra forniti potranno formare oggetto di trattamento in relazione
allo svolgimento di questo evento. I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e anche
successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative.
Titolare dei sopracitati trattamenti è:
Naxo Immagine di Sonia Mangora • Cell 335-6460804

Dati per la Fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo Fiscale
Città
Provincia
Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (obbligatoria se esistente)

CAP

Conferma di avvenuta iscrizione
La conferma ufficiale sarà inviata a seguito dell’avvenuto bonifico.
Bonifico Bancario: Da intestare a Naxo Immagine
Causale: Corso Multidisciplinare Billi 2016
IBAN: IT94E0200802832000040358256
FAX: 055 63 37 59

