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L'obiettivo di questo corso è quello di 

trasmettere le nozioni necessarie al 

riconoscimento precoce delle diverse 

lesioni perimplantari orientando il

partecipante ad adottare l'approccio 

clinico appropriato. 

L'importanza del counseling, della

prevenzione primaria e secondaria e 

l'impostazione di protocolli di supporto 

implantare efficaci, saranno le tematiche 

centrali trattate. 

1° GIORNO > Teorico - Pratico

TEORIA:

Osteointegrazione ed impianti:

- Anatomia dei tessuti molli perimplantari: aspetti biologici 
  e microbiologici

- Design implantare: perchè è importante riconoscerlo? 

- Evoluzione dell'impianto: I concetti di "Zero bone loss" e 
  "One abutment one time" nella definizione del tragitto 
  transmucoso 

ESERCITAZIONE PRATICA: 

- Analisi radiografica e riconoscimento dei diversi tipi
  di impianto

TEORIA:

- Nuova classificazione delle malattie perimplantari

- Riabilitazione implantare nel paziente con o senza 
 malattia parodontale: Cosa cambia? 

- Counseling dedicato e controllo dei fattori di rischio 
  associati

ESERCITAZIONE PRATICA:

- Sondaggio perimplantare

- Compilazione cartella implantare

- Comunicazione all'interno del Team

- Analisi radiografica e riconoscimento delle diverse 
  condizioni: salute, mucosità e periimplantite 

2° GIORNO > Teorico - Pratico

TEORIA:

Albero decisionale del trattamento perimplantare:dalla terapia non 
chirurgica alle strategie chirurgiche

ESERCITAZIONE PRATICA:
 
- Air Polishing Devices (Glicina ed Eritritolo) 

- Ultrasonic debridement con inserti dedicati 

- Terapia fotodinamica

TEORIA:

- La riabilitazione FULL ARCH

- Dalla chirurgia all'ingresso in terapia implantare di supporto: il  
  ruolo dell’Igienista

- Protocollo clinico per la gestione della terapia implantare di 
  supporto: quando smontare? 

VIDEO SESSION: Montaggio e smontaggio da parte
dell’odontoiatra di riabilitazioni Full Arch 



Informazioni e iscrizioni:
info@meg-educational.com
+39 339 7451975

CENTRO DIDATTICO FORMATIVO
DI ODONTOIATRIA ESTETICA

Sede operativa:
MEG snc
Via Luigi Cadorna, 17
20077 Melegnano (MI)

www.meg-educational.com

DOTT. CARLO GHEZZI
Si Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’università di Milano.
Svolge la sua attività prevalentemente nelle discipline Parodontali,Protesiche
ed implantari, lavorando con l’ausilio del microscopio operativo. 
Dal 1999 frequenta il reparto di parodontologia dell’Università degli Studi
di Milano, polo Clinica Odontoiatrica e Stomatologica I.C.P. e dall' a.a. 2004
é Tutore per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.
Professore a contratto dal 2005 al 2009 per l’insegnamento di tecniche
mucongengivali nel corso di specialità in chirurgia orale.
Nel 2013, insieme al Dott. Domenico Massironi fonda il Master educational Group (MEG)
un nuovo centro formativo per Medici,Odontoiatri ed Igienisti dentali.
Relatore in corsi e congressi e autore di pubblicazioni scientifiche a livello nazionali
e internazionali. Socio Attivo SIDP. Socio Attivo IAO. Socio Attivo IAED.

DOTT.SSA CAMILLA DONGHI
La  Dott.ssa Camilla Donghi si Laurea con Lode in Igiene Dentale presso l'Università
degli Studi di Milano nel 2010. Consegue la Laurea Magistrale con Lode in Scienze
Tecniche Assistenziali presso l'Università degli Studi di Milano nel 2012.
Docente e tutore dal 2013 al corso per Igienisti Dentali dal titolo “Il ruolo dell’igienista
nel trattamento del paziente parodontale” in collaborazione con il Dr Calo Ghezzi.
Responsabile dal 2020 dello StudyClub per la Società Italiana di Parodontologia
e Implantologia- SIdP. Svolge la sua attività prevalentemente su pazienti con malattia
parodontolale e periimplantare attraverso l’utilizzo di sistemi ingrandenti e microscopio
operatorio. Relatrice in corsi e congressi a livello nazionale.
Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

DOTT.SSA SERENA VAGHI
La Dott.ssa Serena Vaghi si laurea nel 2009 presso l’Università Statale di Milano.
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento tra cui, nel 2015, “Il ruolo
dell’igenista dentale nel trattamento del paziente parodontale” del Dott. C. Ghezzi
e della Dott.ssa C. Longhi. Alla fine del 2015 inizia la sua collaborazione presso
lo Studio del Dott. Carlo Ghezzi. Nel 2017 diventa relatrice del cors
 “Il ruolo dell’igenista nel trattamento delle malattie da biofilm” presso il centro corsi
MeG Educational, occupandosi di Cariologia e Sbiancamento Dentale.
Svolge la sua attività a Como e a Settimo Milanese su pazienti cariologici e parodontali.

DR. LUCA FERRANTINO
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Milano nel 2009. Si aggiudica la 
Borsa di Studio SIdP (Società Italiana di Parodontologia) per il biennio 2010-2011. Ha 
conseguito un Master in Oral Sciences presso l’Università Complutense di Madrid in Spagna 
nel 2012, e nel 2015 un Dottorato di Ricerca sulla rigenerazione ossea presso l’Università 
degli Studi di Milano e presso l’Università Complutense di Madrid. Tutor in Parodontologia nella 
Clinica Odontoiatrica Universitaria di Milano dal 2012 al 2018. Dal 2013 segue il prof. 
Massimo Simion nella sua attività didattica e di ricerca, e con lui ha pubblicato diversi articoli 
sull’implantologia e sulle tecniche rigenerative dei tessuti orali duri e molli. Socio attivo 
dell’Italian Academy of Osseointegration. Dal 2019 è professore a contratto per il corso di 
laurea in odontoiatria dell’Università degli Studi di Milano.
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