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SEDE DEL CORSO
                                                                                                                                     Studio Dentistico Dr. Mauro Billi
Via dell’Oleandro, 2  |  52025 Montevarchi (AR)

DATA DEL CORSO                                                                                                                                          
24 febbraio 2023
dalle ore 09:00 alle ore 17:30

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                                                                                                                      
Bioactiva srl
Phone 0444 963261
marketing@bioactiva.it

Successivamente al bonifico, inoltrare una mail a marketing@bioactiva.it con i dati
per la fatturazione (compreso codice univoco) allegando la ricevuta del bonifico effettuato.

Il corso è rivolto ad un numero limitato di corsisti (max 15).
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

COSTO DI ISCRIZIONE                                                                                        

€ 200,00 oltre iva di legge 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE                                                                                                                           
Saldo a mezzo bonifico bancario (€ 244,00)
IBAN IT 61 D 0200 8118 2100 0104 351 472
Causale del versamento:
“Corso GBR base Billi 24/02/23” 

����������
����������������������������������������
���������������������������

��
	�������������������������������

���������  ����������  �

®

�
���  �������
����




 Laurea con il massimo dei voti e lode in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università di Firenze.
 
 Specializzazione con lode in Odontostomatologia.

 Ha frequentato il corso biennale di protesi con il Dott Di 
Febo.

 Ha frequentato il corso biennale di parodontologia con il 
Dott. Carnevale.

 È stato per più periodi frequentatore dei reparti di 
Parodontologia e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di 
Göteborg.
 
 Socio Attivo AIOP e IAO.

 Professore a contratto Università di Siena 2001-2006.

 Dal 2018 professore a contratto Università di Firenze.

 Si occupa di implantologia e riabilitazione orale nel suo 
studio in Montevarchi (AR).
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PROGRAMMA

• Basi biologiche della rigenerazione ossea
• Osso autologo Vs biomateriali
• Biomateriali: cosa sono, come devono essere 
utilizzati, razionale di scelta
• Le estrazioni dentali: moderni concetti di 
preservazione alveolare con l’uso di biomateriali
La rigenerazione ossea peri-implantare: tecniche 
e materiali per una predicibilità dei risultati
• Discussione di un caso clinico da trattare 
• Intervento clinico di inserimento implantare con 
contestuale rigenerazione ossea

• La gestione dei tessuti molli perimplantari nei 
casi di rigenerazione ossea
• Gli impianti post-estrattivi in zona estetica: 
quando e come effettuarli
• Panoramica di casi clinici con rigenerazione 
ossea
• Discussione finale
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Attualmente, buona parte dei trattamenti implanto protesici necessitano di una implementazione del 
tessuto duro al fine di ottenere un risultato estetico e funzionale a lungo termine in accordo con le 
aspettative dei pazienti e del clinico.

L’odontoiatra deve essere in grado di trattare i più comuni difetti ossei peri-implantari con tecniche 
semplici, a bassa morbilità, che garantiscano una predicibilità del risultato e con una prognosi 
soddisfacente.

Questo è ciò che vuole trasmettere questo corso: la consapevolezza che le cose semplici risultano essere 
sempre le migliori.

La semplicità è la massima raffinatezza
(Leonardo Da Vinci)


