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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Milano con pieni voti 
e lode. Svolge da parecchi anni attività di odontoiatra presso diversi studi dentistici di 
chiaro prestigio. 
Ha frequentato numerosi corsi di formazione annuali, in particolare di parodontologia 
(Prof. Stefano Parma Benfenati) di conservativa ed endodonzia (Dott. G. De Caroli, Dott. 
De Chiesa, Dott. Pescarmona e Dott. A. Monari) ed di protesi con il Dott. Domenico 
Massironi nel cui studio ha lavorato dal 1999 al 2003 come parodontologo e conservatore.
Svolge la sua attività occupandosi principalmente di parodontologia ed implantologia. 
Approfondisce le conoscenze in chirurgia rigenerativa avanzata e tecniche chirurgiche 
estetiche in parodontologia ed implantologia attraverso i corsi dei Professori Stefano 
Parma Benfenati e Carlo Tinti. Frequenta poi i corsi del Dr. Malò in Portogallo e del Dr. 
Agliardi in Italia relativi alla tecnica All on Four.
Dal 2012 docente per il Master Universitario di II livello in Implantoprotesi dell’Università 
di Genova (Prof. P. Pera). 
Mentor per corsi di implantologia e chirurgia prima per NobelBiocare, attualmente per 
Astra Dentsply Implants, Sweden Martina e Geass. 
Relatore in vari corsi e congressi ed autore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali.
Socio attivo della International Piezoelectric Surgery Academy (IPA), membro della 
società scientifica Peers Italy di Dentsply-Sirona e di Geass Academy.

Relatore

LA CHIRURGIA 
ORALE NEL 
QUOTIDIANO:
come affrontare e 
gestire 
i casi di tutti i giorni.

Teoria:
• Come impostare un caso clinico
    “Piano di trattamento”
• Estrazioni dal dente semplice alla
    germectomia
• La chirurgia resettiva e
    l’allungamento di corona clinica
Pausa caffè
Intervento “live”
Pausa pranzo

La rigenerazione dei tessuti: 
Dalla Chirurgia Mucogengivale alla 
RGT
Pausa caffè
Esercitazione diretta su modello 
animale con videoripresa ad 
ingrandimento IRIS VIEW

Programma della giornata

CORSO E.C.M.

CHIRURGIA 
ORALE
8 Febbraio 
2019
Presso 
Studio Dentistico 
Dott.ssa 
Maria Gabriella Gulino

Via Pietro dal Monte, 2 
25123 Brescia

Tel. 030301362

Il corso si propone di 
affrontare, tramite l’analisi di 
casi clinici specifici, l’impiego 
della chirurgia orale nella 
pratica ambulatoriale di 
tutti i giorni al fine di poter 
affrontarla in tranquillità e 
sicurezza.
Partendo dalla valutazione 
del paziente, si affronterà 
la chirurgia nel suo insieme 
iniziando dalle estrazioni 
dentarie passando per la 
chirurgia resettiva per finire 
alla chirurgia rigenerativa. 
Verrà eseguito un intervento 
live riguardante una di 
queste tematiche e il 
partecipante potrà eseguire 
una prova pratica su modello 
animale.

980 € 
+ IVA
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