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Le matrici tridimensionali stanno scrivendo un’importante pagina della          
Parodontologia e dell’Implantologia moderna. Alla nascita delle prime matrici è 
seguito un forte sviluppo di questi materiali per ragioni multifattoriali: anzitutto la 
crescente attenzione verso i tessuti molli da parte del paziente che ha imparato a 
riconoscere nei tessuti parodontali e perimplantari uno dei fondamentali fattori di 
successo estetico. Questo ha portato il dentista a ricercare maggiore padronanza 
nella gestione dei tessuti attraverso le tecniche classiche descritte in Letteratura. 
La centralità del paziente nel piano terapeutico, inoltre, ha indirizzato le tecniche 
moderne verso l’utilizzo di materiali eterologhi o sintetici rispetto ai più invasivi 
materiali autologhi. I vantaggi sono infatti in primis per il paziente, le cui richieste 
vengono esaudite con minor morbidità, ma anche per l’operatore che dispone di 
tecniche più semplici e più rapide. Sono ormai diverse le matrici sul mercato, ognuna 
con peculiarità ed indicazioni specifiche. Il corso permetterà un’analisi delle varie 
tipologie ed un confronto tra le stesse e con i materiali autologhi.

PARTE 1: GBR MATRICI ED IMPLANTOLOGIA

PARTE 2: MATRICI E PARODONTOLOGIA

COSTO DEL CORSO:

Carlo De Annuntiis Maurizio Grande

Laureato con il massimo dei voti nel 2005 presso 
l’Università di Roma – Tor Vergata; nel 2007 
consegue il titolo di Master in “Chirurgia orale ed 
implantologica avanzata” presso l’Università di 
Chieti; nel 2014 diviene Master in Parodontologia 
presso l’Università di Siena. E’ socio ordinario 
della Società Italiana di Parodontologia 
(SIdP), International Member dell’American 
Academy of Periodontology (AAP) e Member 
dell’ International Team for Implantology (ITI), 
Consigliere nel Direttivo del Gruppo Italiano 
Studi Implantoprotesici (AGISI). Vincitore del 
Premio Vogel indetto dalla Società Italiana di 
Parodontologia (SIdP) per il miglior caso clinico nel 
2019 e nel 2022. Relatore in conferenze nazionali 
ed internazionali, è costantemente impegnato in 
progetti di ricerca e sviluppo in tema di materiali 
parodontali. Svolge attività didattica privata.
All’interno del suo centro odontoiatrico in 
Roma, l’attività clinica è rivolta esclusivamente 
alla Parodontologia ed all’Implantologia.

Diplomato odontotecnico, laureato in odontoiatria 
e protesi dentaria con lode presso l’Universita’ 
di Tor Vergata  perfezionato in “Protesi Estetica 
Adesiva”, consegue il Master triennale in “Protesi 
e materiali protesici” presso l’Università di Siena. 
Perfezionato in “Implantoprotesi”, collabora 
da diversi anni a numerosi progetti clinici e 
di ricerca tesi allo sviluppo e diffusione delle 
sistematiche implantari a carico immediato. 
Autore di numerose pubblicazioni  scientifiche 
su riviste nazionali e internazionali, è relatore a 
numerosi congressi e corsi di aggiornamento 
professionale. Vincitore del premio della giuria 
per la ricerca originale sui materiali dentali all’ 
11° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti 
di Odontoiatria. Nel 2008 e stato vincitore 
dell’Esthetic Dental Care Award quale miglior 
lavoro di odontoiatria estetica interdisciplinare 
presentato in Europa. Dal 2016 è Professore 
a.c. presso l’Università degli Studi di Camerino. 
Dal 1996 svolge la libera professione in Roma. 

• Fisiologia dei tessuti duri e molli in Parodontologia ed Implantologia
• Rigenerazione guidata dell’osso in Implantologia (GBR): le tecniche e le evidenze 

scientifiche
• Tecniche di GBR semplificata per una applicazione routinaria
• HANDS ON: PARTE PRATICA SU MODELLO ANIMALE

• Matrici tridimensionali in GBR: utilizzi e vantaggi
• Qualità e quantità del tessuto molle perimplantare
• Soft Tissue Management intorno agli impianti: innesti autologhi e matrici 

tridimensionali
• Guided Soft Tissue Regeneration (GSTR): The Inlay technique
• HANDS ON: PARTE PRATICA SU MODELLO ANIMALE

• Rigenerazione guidata dei tessuti parodontali
• (GTR): le tecniche e le evidenze scientifiche
• Le Matrici Tridimensionali nella tecnica GTR
• La chirurgia plastica parodontale: il ripristino dell’estetica e della funzione
• Innesti autologhi e Matrici Tridimensionali nella chirurgia plastica parodontale
• HANDS-ON: PARTE PRATICA SU MODELLO ANIMALE

• Consegna dei DIPLOMI per il CORSO AVANZATO sulla GUIDED SOFT TISSUE 
REGENERATION
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450 € + IVA.
La quota comprende: partecipazione al corso teoricopratico, diploma di fine corso, utilizzo 
di strumentario chirurgico dedicato, modello animale, utilizzo di materiale rigenerativo 
(sostituto osseo, membrana, matrice), coffee breaks e lunch.
Vi ricordiamo solamente di portare il sistema ingrandente con illuminazione autonoma 
normalmente utilizzato.

studiomauriziogrande@libero.it

06 764063

SEDE DEL CORSO:

Hotel Ibis Styles Roma Eur
Viale Egeo, 133 - 00144 Roma https://www.dottorgrande.com/eventi-2022


