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18.30 APERTURA WEBINAR-FAD

19.00 INIZIO LAVORI
Introduzione alla traumatologia

Reimpianti post-traumatici
Reimpianti intenzionali

Autotrapianti dentali
22.30 - 23.00 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME

LUCA BOSCHINI
Il Dott. Luca Boschini si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Bologna 
Alma Mater Studiorum e nello stresso anni viene abilitato all’esercizio della professione e si iscrive all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di 
Rimini (Ordine della Provincia di Rimini). Già durante gli studi, si impegna nella ricerca di materiali dentali presso il Dipartimento delle Scienze 
Odontostomatologiche, ottenendo degli incredibili risultati che successivamente ha esposto in varie conferenze nazionali ed internazionali 
e che hanno trovato posto presso importanti riviste del settore. Negli anni a seguire, lavora presso l’Università degli Studi di Bologna Alma 
Mater Studiorum, ricoprendo prima il ruolo di tutor e successivamente quello di Professore a contratto del corso di Odontoiatrica e Protesi 
Dentaria. I suoi interessi spaziano nelle varie discipline dell’Odontoiatria ed in particolare nell’Odontoiatria sportiva in cui ha perseguito vari 
studi inerenti i risvolti occluso-posturali di varie tipologie di atleti e grazie ai risultati ottenuti, li ha potuti applicare ai disordini cranio-cervico-
mandibolari che sono collegati a problemi come acufeni, vertigini, cefalee e molto altro. Per quanto riguarda il settore della Gnatologia, ha 
sviluppato una grande esperienza sia nell’autotrapianto che nel trapianto dei denti è successivamente ha ideato un protocollo innovativo che 
permette la riabilitazione della arcate dentarie con assenza totale di denti, di poter praticare un impianto a carico immediato in poche ore.

ABSTRACT
L’avvento della moderna implantologia osteointegrata ha fortemente condizionato tutti i piani di trattamento odontoiatrici, in particolar modo 
quelli attinenti all’endodonzia, alla parodontologia e alla chirurgia delle trasposizioni dentali. 
Gli autotrapianti e i reimpianti intenzionali, però, possono ancora oggi rappresentare la prima scelta terapeutica in molteplici casi clinici. Le 
ben note complicanze relative ai reimpianti post-traumatici, che nella maggioranza dei casi portano ad ottenere un dente “a scadenza” dal 
destino predeterminato, generano un infondato scetticismo sul successo a lungo termine di questi trattamenti, ma l’ambiente controllato nel 
quale vengono eseguite può fornire le necessarie garanzie. Con gli autotrapianti e i reimpianti intenzionali si può dare nuova vita ad elementi 
considerati funzionalmente poco rilevanti o recuperarne alcuni considerati ormai compromessi. 

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO WEBINAR-FAD 18 APRILE 2020 (APERTO AD ODONTOIATRI )
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com  WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIOCELLULARE

CODICE FISCALE CITTÀ PROVINCIA

DATA FIRMAINTESTAZIONE FATTURA

QUOTE
 SOCI ANDI: 90€ IVA COMPRESA
 NON SOCI: 120€ IVA COMPRESA

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

SCARICA 
LA NOSTRA
APP

18 APRILE 2020 WEBINAR-FAD
AUTOTRAPIANTI
E REIMPIANTI DENTALI

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico, contanti o assegno
Bonifico sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

LUCA BOSCHINI

CORSO WEBINAR-FAD 18 APRILE 2020 DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB
www.e20srl.com

RELATORI

DOPO L’ISCRIZIONE RICEVERETE UN LINK CHE VI PERMETTERÀ DI ENTRARE
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MICHELE MELILLO
Laureato con lode presso l’Università politecnica delle Marche, si è specializzato col massimo dei voti in chirurgia orale presso l’Università G. 
D’Annunzio di Chieti. Il suo percorso formativo comincia con una importante esperienza ospedaliera nel reparto di chirurgia orale e speciale 
dell’ospedale regionale di Ancona dove impara a gestire pazienti gravemente compromessi o con disabilità. Seguono corsi di alta formazione 
in Parodontologia, implantologia e protesi dentaria branche di cui ora si occupa esclusivamente. Socio delle soscieta scientifiche IAO, SIDP, 
AIOP e SIDCO. Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali e autore di pubblicazioni scientifiche. Occupa un ruolo di docenza 
seminariale presso l’Università di Foggia.
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