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Dr. FILIPPO TOMARELLI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è Perfezionato nel 2000 in 
Implantologia presso lo stesso Ateneo. Dal 2000 al 2003 è stato consulente presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico Uni-
versitario di “Tor Vergata”. Dal 1998 al 2003 ha svolto attività clinica e di ricerca scientifica presso il reparto di Paradontologia e di Clinica 
Odontostomatologica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Vincitore del premio Giovane Ricercatore nel 2000 presso l’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata” per il lavoro scientifico sulla rigenerazione tissutale guidata ed indotta. Cultore della Materia in Paradontolo-
gia dal 1999 al 2003, ha svolto attività didattica integrativa per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e il corso di Laurea in 
Igiene Dentale presso l’Università “Tor Vergata”. Docente di Anatomia Orale e Parodontologia nel 2002 e 2003 al corso per Assistente 
Dentale presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. è docente del corso annuale “Implantoprotesi”. Ha frequentato il Misch Im-
plant Institute di Birmingham (Michigan). Ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica. Principi ed Interpretazione” di 
White e Pharoah. è socio ordinario SIDP, SIO e SICOI, nonchè membro della sezione Italiana dell’ITI.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Presso la stessa Università ha 
frequentato dapprima il Corso di Perfezionamento in Implantologia Orale ed ha poi conseguito la specializzazione in Chirurgia Odonto-
stomatologica. È stato docente del Corso di Perfezionamento in Gnatologia Posturale, nonchè cultore della materia presso le cattedre di 
Patologia Speciale Odontostomatologica e Clinica Odontostomatologica del CLOPD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. È 
docente nel corso annuale teorico pratico “Implantoprotesi”. Ha frequentato il Misch Implant Institute di Birmingham (Michigan).  stato 
consulente del Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico “Tor Vergata” di Roma. Fa parte dell’editorial board della rivista Oral & 
Implantology. Ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica. Principi ed Interpretazione” di White e Pharoah. È socio 
ordinario SIO e SICOI, nonchè membro della sezione Italiana dell’ITI. È attualmente consulente di Chirurgia Odontostomatologica ed 
Implantologia presso l’unità autonoma di Day Surgery della Casa di Cura Calabrodental di Crotone.

Dr. GIUSEPPE MARANO

1° INCONTRO 2° INCONTRO
[venerdì 18 settembre | 9.00-18.00] [sabato 19 settembre | 9.00-15.00]

• Approccio multidisciplinare alla chirurgia implantare.
• Cenni di anatomia topografica mascellari superiori ed 

inferiori.
• La tecnica chirurgica implantare in funzione dell’analisi 

tridimensionale del sito chirurgico, dal piano di trattamento 
al tipo di impianto.

• Controindicazioni alla chirurgia implantare.
• Preparazione del campo operatorio e concetto di sterilità.
• Il lembo minimamente invasivo in chirurgia implantare: dal 

disegno alla sutura.
• La guarigione dell’interfaccia osso-impianto-tessuti molli e 

il concetto di “platform swirching”.

• La seconda fase chirurgica, con particolare attenzione al 
trattamento delle zone estetiche: profilo di emergenza, 
tessuti molli perimplantari, tecniche di mantenimento e 
riformazione della papilla.

• Il kit chirurgico e l’impianto iRES.
• Parte pratica con posizionamento degli impianti in 

mandibole artificiali.
• Video di live-surgery con posizionamento degli impianti.
• Discussione casi clinici corsisti e impostazione piani di 

trattamento.
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Compilare e spedire in busta chiusa, via fax o e-mail:
Segreteria Organizzativa del Corso di Implantoprotesi c/o studio Dott. Filippo Tomarelli via Ermete Novelli, 1 - 00197 Roma
t. 06-80.69.38.80 • f. 06-87.45.13.40 • info@corsoimplantoprotesi.it


