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Abstract

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano nel 1986, si è specializzato a pieni voti in
Odontostomatologia presso l’Università degli Studi di Pavia nel
1989. Dal 1997 Ricercatore Universitario e, dal 2005, Professore
Associato presso l’Università degli Studi di Milano, è attualmente Professore Ordinario nella stessa Università, dove insegna
Parodontologia e Implantologia nell’ambito di diversi corsi integrati per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, per il Corso di Laurea in Igiene Dentale e per la Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale e in Chirurgia
Orale. Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università degli Studi di Milano, è responsabile dell’Area di
Odontostomatologia della Clinica Odontoiatrica dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi all’interno del Dipartimento di Scienze
Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dello stesso Ateneo,
diretto dal Prof. Roberto Weinstein. Socio Attivo della Società
Italiana di Parodontologia e Implantologia della quale è stato
Presidente per il biennio 2010-2011, Socio Attivo dell’European
Academy of Osseointegration e dell’European Federation of Periodontology. Relatore in numerosi corsi e importanti congressi,
è autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali e di alcuni capitoli di libri.

L’attenzione sempre maggiore all’aspetto estetico da parte della popolazione ha portato, recentemente, a un aumento della richiesta di interventi volti alla correzione delle recessioni gengivali.
Se da un lato ci troviamo di fronte a situazioni cliniche che riconoscono
una prevalenza elevata, dall’altro, lo sviluppo di tecniche chirurgiche
sempre più predicibili, connesse in buona parte all’utilizzo di ingrandimenti ottici e a quello che ne deriva in termini di strumentario, suture e
gestione dei tessuti ha consentito un miglioramento dei risultati attesi
in termini di copertura radicolare. Dopo un breve richiamo all’epidemiologia e all’etiopatogenesi di questi difetti parodontali, verranno affrontate le diverse procedure cliniche per la correzione chirurgica delle
recessioni gengivali sia singole che multiple.
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