
Qualifica e Diploma di Odontotecnico a Milano nel 1990 e nel 1991. Laurea a pieni
voti con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Mi-
lano nel 1996. Vincitore nel Maggio 1998 del premio UTET: “Il caso clinico che non
dimenticherò mai” (Rimini, 41° Congresso Nazionale degli Amici di Brugg) con il la-
voro “Estetica e funzionalità in implantoprotesi”, e nel settembre 2013 del premio in-
ternazionale ICP sull’occlusione (Torino, 15° Congresso Internazionale
dell’International College of Prosthodontists).
Dal 1998 ad oggi, prima frequentatore, poi borsista, ed attualmente libero professio-
nista presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, reparti di protesi e parodonto-
logia-implantologia III.
Post-graduate in Implantologia ed Esthetic Dentistry presso la New York University
fra il 2003 ed il 2005. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia (Sie), della
European Academy of Osseointegration (EAO), e dell’Accademia Italiana di Odonto-
iatria Microscopica (AIOM), della quale dal 2015 fa parte del Consiglio Direttivo es-
sendone Segretario Culturale Nazionale. Membro del comitato di lettura della Rivista
“Il Giornale Italiano di Endodonzia”, organo ufficiale della Sie. Responsabile Culturale
Lombardo per il quadriennio 2011-2015 della Sle, Sezione Lombarda della Sie.
Autore di 55 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, e di svariate comu-
nicazioni in contesti nazionali ed internazionali. Co-Autore della monografia “Pro-
gressi in Odontoiatria”, AAVV (UTET Ed., 1999), Co-Autore del testo “Tecniche di
sutura in chirurgia orale”, di S.Siervo e L.Lorenzini (Quintessence International Pu-
blishing 2007), revisore dell’edizione internazionale del testo “Estetica e Precisione”
di Massironi D., Pascetta R., Romeo G. (Quintessence International Publishing, 2007),
Co-Autore della rivisitazione delle Tavole Anatomiche di Hess (Ed. Edi-Ermes, Testo-
Atlante di Anatomia Endodontica, 2011).
Dal 2012 Responsabile del reparto di protesi CAD-CAM presso l’Istituto Stomatolo-
gico Italiano di Milano. Docente ad invito nell’anno accademico 2008-2009 presso il
corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Statale di Milano,
Polo S. Paolo, insegnamento di Endodonzia.
Dal 2017 Professore a contratto in Protesi, Dipartimento di Scienze Biomediche Chi-
rurgiche e Dentali, Discipline Odontostomatologiche II, Università degli Studi di Mi-
lano. Dal 2018 membro del Comitato Scientifico del Provider CIC, in rappresentanza
di AIOM, e membro del Comitato Scientifico ANDI – Sezione provinciale Milano-
Lodi-Monza-Brianza. 
Titolare dello studio Skysmile in Milano-centro insieme al Prof. Alessandro Nanussi
dal 2005, e consulente per l’implanto-protesi, la parodontologia, la chirurgia orale e
l’odontoiatria estetica presso diversi studi e centri lombardi.
Campi di applicazione: endodonzia, implanto-protesi, parodontologia, chirurgia
orale, odontoiatria estetica e micro-dentistry.
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estrusione ortodontica (eruzione forzata), estrusione chirurgica;



Sede del corso:

Teoria e pratica: Dental Trey
P.zza della Repubblica 22, 20124 - Milano

Live Surgery: 
Studio Associato Nanussi-Coraini - Milano

Segreteria Organizzativa:

Sig.ra Barbara Stroppa
Studio Associato Nanussi-Coraini

P.zza della Repubblica, 32 
20124  -  Milano 

tel. 02/781924   02/36523566
nanussi-coraini@fastwebnet.it

Corso teorico-pratico
(con live surgery)

l’allungamento di
corona clinica:

una tecnica chirurgica
fondamentale per il

successo restaurativo

DURATA ed orari del corso: 2 giorni, dalle 9.00 alle
13.00  e dalle 14.30 alle 19.00 il primo giorno, dalle 9.00
alle 17.00 il secondo giorno.

Monte ore teorico e pratico: circa 7 ore di teoria (inclusa
la visione di filmati), circa 3 ore di visione di interventi
e/o procedure cliniche in diretta, circa 4 ore di sessioni
pratiche. Mattina teoria  (visione di casi e di filmati in
aula), pomeriggio esercitazioni pratiche, il giorno
seguente live surgery su pazienti filmati dal vivo.
Possibilità da parte dei corsisti di portare ed operare il
proprio paziente, supervisionati e seguiti dal Dott.
Coraini.

I medici, seguendo l’operato del Dottor Coraini,
eseguiranno interventi di chirurgia parodontale di
allungamento su appositi simulatori. Verranno forniti:
suture, strumenti chirurgici necessari, apposite frese (1
kit appositamente ideato per l’occasione) modelli
animali.

Verranno eseguite tutte le fasi step-by-step
dell’intervento: l’incisione iniziale, le fasi di chirurgia
ossea (ostectomia ed osteoplastica), la preparazione
intra-operatoria, l’assottigliamento e la parzializzazione
del lembo, fino alla sutura ad ancoraggio periostale.

TIPOLOGIA: teorico-pratico per medici e
odontoiatri, con svolgimento di interventi in diretta;
parte clinica svolta dal Dottor Coraini (video-riprese
in diretta) e dai corsisti eventualmente provvisti di
proprio paziente preventivamente visionato;
esercitazioni pratiche svolte dai medici partecipanti
sul manichino e su modelli animali.

Scopo del corso è quello di fornire tutte le
informazioni, le evidenze scientifiche, il modus
operandi, relative all’allungamento di corona
clinica, che rappresenta l’intervento di chirurgia
parodontale di maggior frequenza e pratica clinica.

COSTO DEL CORSO: 1250€  + IVA

10 - 11 Dicembre 2018
in accreditamento per 20 crediti ECM

è lieto di darVi il benvenuto mettendo a
disposizione la sala corsi

e offrendo i coffee breack ai partecipanti

il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 5 partecipanti
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Kit di frese per l’allungamento  
di corona clinica 
messi a disposizione da:


