
DR. Matteo Basso

Si laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso 
l’Università degli Studi di Milano riportando il massimo 
dei voti e lode. Nel 2006 consegue il dottorato di Ricerca 
(PhD) in “Tecniche innovative di implantologia orale
e riabilitazione implantoprotesica“ presso l’Università degli 
Studi di Milano. Nel 2010 consegue la Specialità in Chirurgia 
Odontostomatologica.
Dal 2002 è coordinatore delle attività della Clinica

Odontoiatrica Universitaria dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, diretta dal Prof. 
Roberto Weinstein, dove riveste anche il ruolo di responsabile del Servizio di Qualità. 
Presso l’Istituto Galeazzi, dal 2006 al 2007 dirige il reparto di Odontoiatria Conservativa, 
dal 2008 dirige il Centro per la Riabilitazione Orale Mininvasiva ed Estetica (CROME), 
limitando la sua attività ai moderni orientamenti dell’odontoiatria mininvasiva, alla protesi 
e restaurativa estetica ed alla prevenzione. Professore a contratto di Parodontologia per 
il Corso di Laurea in Igiene Dentale. Visiting Professor presso Università di Pancevo,  
Serbia. Socio dell’International Association for Dental Research (IADR).

Costo: Euro 290 + iva iscrivendosi entro il 22 dicembre 2017
 Euro 450 + iva iscrivendosi dopo il 22 dicembre 2017

TERMINE ISCRIZIONI | 19 GENNAIO 2018

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service | Tel. 0583 952923 | info@pierreservice.it
Dr. Dario Orlando | Tel. 335 8163854 | d.orlando@gcitalia.it
Il pranzo durante il corso verrà gentilmente offerto da GC Italia.
Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.

OBIETTIVO DEL CORSO:
Nella moderna odontoiatria, l’approccio corretto per il trattamento delle lesioni cariose 
deve ovviamente comportare l’applicazione dei più recenti materiali e tecniche.  Infatti 
il risultato di un approccio non adeguato e senza i materiali adatti potrebbe essere il 
precoce fallimento dei nostri restauri, anche se ben fatti, perché la ripresa della patologia 
trattata in maniera inadeguata inizierebbe a danneggiare i denti immediatamente dopo 
che il paziente ha lasciato la nostra clinica dentale.

PROGRAMMA: 
Nel corso saranno presentati i più recenti materiali, soprattutto quelli bioattivi, comprese 
le loro prestazioni cliniche rispetto ai materiali tradizionali da restauro, e il modo in cui 
possono essere utili anche nelle prime fasi del processo di distruzione cariosa. Una 
grande parte della discussione è dedicata alle applicazioni pratiche, con molti casi 
clinici, consigli e suggerimenti, e all’identificazione della migliore scelta possibile per 
i massimi benefici per i nostri pazienti. Una parte del corso è dedicata alla conoscenza 
dello strumentario tecnologico di diagnosi (transilluminazione, laserfluorescenza, ecc.) e 
a quali di questi strumenti possono rivelarsi veramente utili al professionista già esperto 
che vuole investire in strumentario per la crescita del proprio studio.
Una sezione specifica è dedicata ai cementi vetroionomerici da ricostruzione, bioattivi e 
numerose ricerche ne hanno dimostrato l’efficacia nelle ricostruzioni di I, II e V classe, e 
soprattutto in caso di lesioni molto difficili da trattare come lesioni cervicali non cariose 
(NCCL, non-carious cervical lesions) da abrasioni meccaniche, erosioni acide e abfractions. 
Durante il corso verrà spiegata ampiamente la tecnica di gestione delle lesioni cervicali 
non cariose con materiali bioattivi.

Corso avanzato di odontoiatria conservativa mininvasiva: 
dalla diagnosi del problema alla scelta corretta del materiale.
San Giuliano Milanese | 23 Febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle 16.00


