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Info

Come raggiungerci

Marco Murgia
Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso 
l'Università di Torino nel 2002 e in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l'Università di Torino nel 2007.
Collaboratore del reparto di Protesi della Dental School dal 
2007 al 2011 come Tutor e come aiuto del Prof. Gassino per 

la Protesi Maxillo-Facciale. Dal 2011 ad oggi Responsabile e poi Direttore 
Sanitario dell'Osservatorio per la Salute Orale delle Comunità 
Svantaggiate, ambulatorio del COI (Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale) ospite della Dental School, sede Lingotto.
Relatore in Italia, Libero Professionista in Torino.
Collaborazione con l'Università di Torino per ricerca e innovazione 
scienti�ca.

Gianfranco Gassino
Il Professor Gianfranco Gassino, si è laureato in Medicina e 
Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia presso 
l’Università degli Studi di Torino, ove ricopre la carica di 
Professore Associato. Ha frequentato la Clinica 
Odontostomatologica dell’Università di Torino dal 1998, in 

qualità di studente e successivamente come medico frequentatore presso il 
servizio di protesi dentaria, Direttore Prof. G. Preti.
Il Prof. Gassino è ormai da anni l’esperto di riferimento dell’Azienda 
Ospedaliaera San Giovanni Battista Molinette di Torino, per quel che concerne 
le riabilitazioni protesiche dei difetti maxillo-facciali, conseguenza di exeresi per 
tumori, traumi e difetti congeniti. La preparazione del Prof. G. Gassino in questo 
settore della riabilitazione protesica nasce da varie esperienze all’estero: 
Università di Nijmegen, training post graduate in protesi maxillo-facciali 
Direttore Prof. W. Kalk. Università di Los Angeles certi�cate in protesi 
maxillo-facciale Direttore Prof. J. Beumer. Oggi il Prof. Gassino ha acquisito 
un’esperienza tale da essere riconosciuto come �gura di riferimento 
internazionale: Rappresentante Europeo nell’ambito del International Society 
for Maxillo-Facial Rehabilitation. Partecipa all’insegnamento internazionale 
nell’ambito Outreach Program nei paesi in via di sviluppo.
Autore di pubblicazioni sia a livello nazionale che internazionale.
Titolare nel corso di Protesi Mobile Totale del IV anno presso la Dental School 
diretto dal Prof. S. Carossa, presidente del corso di Laurea Prof. E. Berutti.

Gianmario Schierano
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in 
Odontostomatologia, Master di II livello in Chirurgia 
Ortognatica e delle Malformazioni Mascellari conseguiti 
presso Universita’ degli Studi di Torino, Post-graduate in 
Protesi Maxillo-facciale presso Università degli studi di 

Nijmegen (NL). Professore associato presso il Servizio di Riabilitazione 
Orale e Protesi Maxillo-facciale ed Impianti dentari Dental School 
Università degli Studi di Torino. Svolge attività di ricerca, didattica e clinica 
prevalentemente nell’ambito dell’implantoprotesi. Socio attivo Accademia 
di Chirurgia Piezoelettrica. Direttore master in Implantologia protesica.



I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 (L.Privacy), per elaborazioni 
statistiche e per l'invio di informazioni anche commerciali e iniziative promozionali 
degli Enti del “Sodalizio San Patrignano”. La Società titolare del trattamento è la 
Comunità San Patrignano Soc. Coop. Sociale al quale in ogni momento potrà esser 
fatta richiesta ex art. 7 della Legge citata (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento, ecc...).

Si prega di inviare la scheda d’iscrizione con la ricevuta
dell’effettuato pagamento al fax 0541 362411 o via email
all’indirizzo eventi@sanpatrignano.org

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale
IBAN: IT16 J 06285 67771 CC0465008500
Causale: 7° Simposio di Odontoiatria

Quota d’iscrizione da versare entro il 31/10/2017 a: 

EVENTO ACCREDITATO: 7 CREDITI ECM

La quota comprende il lunch di sabato presso la sala 
da pranzo della Comunità e i coffee break.

Odontoiatra (non socio ANDI) Euro 100,00 (Iva incl.)
Odontoiatra (socio ANDI)  Euro 60,00 (Iva incl.)
Odontotecnico / Igienista Euro 40,00 (Iva incl.)
Iscrizione gratuita per gli studenti

QUOTA D’ISCRIZIONE:

FirmaData

studente: n° matricola ______________    Ateneo: _________________________

odontotecnico / igienista

odontoiatra: n° iscrizione Ordine ___________________ di __________________

QUALIFICA: 

Email
Cellulare

FaxTel.
Prov.CAP

Città
Indirizzo
P.Iva / C.F.
Cognome
Nome
Ragione sociale

scheda di iscrizione

Per gli accompagnatori che non partecipano al Simposio è 
possibile visitare la Comunità, su richiesta preventiva in 

segreteria.

Trasferimento dati clinici e fasi tecniche
dei processi di laboratorio

16.30 - 17.00

Implanto-protesi 1ª parte14.00 - 15.00

Implanto-protesi 2ª parte15.00 - 16.00

Lunch in sala da pranzo insieme
ai ragazzi della Comunità

13.00 - 14.00

Principi costruttivi in protesi totale: ritenzione, 
stabilità, supporto
Impronta ed estensione del corpo protesico
Determinazione dei rapporti intermascellari
Estetica in protesi Totale
Montaggio dei denti diatorici secondo Gerber

11.30 - 13.00

Principi alla base del successo in protesi
Linee guida alla riabilitazione del pz. edentulo
Valutazione clinico-strumentale del pz. edentulo
Fattori prognostici / Lettera personalizzata
Mappe di orientamento riabilitativo

09.30 - 11.00

Caso clinico S.E.T. - consegna protesi17.00 - 18.00

Discussione18.00 - 18.30

Co�ee Break

LIVE TV

LIVE TV

LIVE TV

11.00 - 11.30

Co�ee Break16.00 - 16.30

Introduzione al corso / S.E.T. Sempli�ed
Edentulous Treatment 

09.00 - 09.30

Registrazione - Apertura VII°Simposio
di Odontoiatria San Patrignano

08.30 - 09.00

sabato | 4.11

Caso clinico S.E.T. - 2a parte

Caso clinico S.E.T. - 1a parte

Un ringraziamento particolare ai Relatori e 
a Salvatore Bellocco e Paolo Bellocco

“Progressi in Protesi” è il tema della settima edizione del 
“Simposio di Odontoiatria” di San Patrignano che si 
terrà presso la comunità riminese sabato 4 novembre 
2017.

Quest’anno il convegno si pone l’obiettivo di 
approfondire la tematica della protesi totale ad 
appoggio mucoso o implantare. Protagonisti 
dell’evento saranno i docenti della Dental School di 
Torino capitanata dal Professor Preti, che guideranno i 
lavori in diretta Live dal centro odontoiatrico della 
Comunità.

In linea con gli anni passati, sarà un Simposio dall’alto 
interesse scienti�co, al quale gli ospiti potranno 
partecipare con i propri cari. Durante il convegno i loro 
accompagnatori potranno prendere parte 
gratuitamente al format “Un Giorno @San Patrignano” 
e�ettuando la visita alla comunità, scoprendo i suoi 
settori, conoscendo e confrontandosi con i ragazzi in 
percorso.

L’intero ricavato andrà a sostegno del progetto 
“Costruire sorrisi” di San Patrignano, volto a riportare 
concretamente il sorriso ai ragazzi della comunità il cui 
apparato orale è stato rovinato da anni di uso di 
sostanze.

VII Simposio di Odontoiatria
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