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Raffaele Vinci
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Chirurgia 
Maxillo-facciale; abilitato professore di seconda fascia in 
Discipline Odontostomatologiche. Titolare per affidamen-
to dell’ insegnamento di Chirurgia Speciale Odontostoma-
tologica presso l’ Univ. Vita-Salute San Raffaele. Respon-
sabile dell’ Unità Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi 
e Parodontologia e del Rep. di Chirurgia orale avanzata e 
preimplantare presso il Dipartimento di Odontoiatria (Dir.: 
Prof. E.F. Gherlone) IRCCS San Raffaele di Milano. 

Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria a Mi-
lano nel 1985. È professore a contratto presso l’Università 
Vita e Salute S.Raffaele in Milano.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odon-
toiatria dell’IRCCS San Raffaele (Dir. Prof. E. Gherlone). 
Svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa 
prevalentemente di Implantoprotesi e Chirurgia orale. 
Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, co-
autore di testi scientifici, è Relatore in Master universitari 
postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, 
congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, Pro-
tesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’As-
sociazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele, fa 
parte del Teamwork Centro Pilota WINSIX®.

Abstract
La moderna odontoiatria si ca-
ratterizza per il costante rinno-
vamento legato ad una continua 
acquisizione dei progressi e delle 
innovazioni tecnologiche; questa 
incessante evoluzione permette di 
ottenere una miglior prognosi dei 
nostri trattamenti anche in situa-
zioni che solo pochi lustri orsono 
apparivano difficilmente trattabili. 
L’imporsi dell’implantologia oste-
ointegrata come soluzione di prima 
scelta nel trattamento degli eden-
tulismi comporta spesso il suo im-
piego anche in situazioni anatomo-

cliniche sfavorevoli od estreme. 
L’utilizzo di strumenti di diagnosi e 
pianificazione implantoprotesica di 
ultima generazione possono per-
mettere uno studio preliminare ac-
curato ed individualizzabile in ogni 
situazione clinica migliorando le 
performance chirurgico-protesiche 
degli operatori.
Gli AA, tenendo conto della propria 
esperienza e della letteratura in-
ternazionale, espongono le diverse 
opzioni terapeutiche adottabili illu-
strando le varie modalità riabilitati-
ve, i risultati ottenibili e analizzan-
done contemporaneamente i limiti.
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