
Abstract:  
 

L’occlusione è uno degli argomenti sicuramente più ostici e complessi. 

Troppo spesso messa in secondo piano, troppo spesso poco considerata. 

Ma che cos’è veramente l’occlusione? 

In essa per definizione si racchiudono gli elementi di ogni riabilitazione, dall'estetica alla funzione, dalla fonetica alla postura. 

L’occlusione è quindi lo sguardo sul tutto. 

Obiettivo di questo corso è quello di fornire un punto di vista forse diverso, dettagliato, ma non complicato, innovativo, ma pur sempre 

classico sull’argomento. 

Un punto di vista fatto di dubbi, di domande, che ogni giorno il clinico deve affrontare purtroppo da solo nella sua pratica. 

Riparlare di GNATOLOGIA non per far confondere tutti, ma per ricordare che la salute della bocca è basata sul suo corretto funzionamento che 

non è solo quello di SORRIDERE. 

L’occlusione al centro. L’occlusione prima e dopo il tutto. L’inizio e la fine del nostro progetto. 

Durante il corso verrà effettuata una parte pratica sui corsisti sull'utilizzo dell’elettromiografo di superficie. 
 

- FRANCESCA VAILATI… "E se la gnatologia fosse invece necessaria?" 

- ALESSANDRO NANUSSI E CRISTIAN CORAINI…"Una road-map per gestire il riposizionamento in protesi: passaggi razionali nell’approccio          

   funzionale all’ occlusione" . 

- DAVIDE FOSCHI… “Speed Up Therapy - Ad ognuno la sua occlusione”. 

- BRUNO PORTELLI… "Estetica vs funzione: chi comanda cosa?" 

- PIERO SILVESTRINI BIAVATI… "Dallo scompenso patologico alla posizione sostenibile: primum non nocere!" 

- DOMENICO VISCUSO… "Correlazioni fra bruxismo del sonno e OSA: dalla letteratura alla clinica" . 

- PIERO NOBILI… "Riabilitare il paziente nel rispetto dell’Odontoiatria Biologica" . 

 

Modalità di Iscrizione e pagamento: 

Il costo del corso è di euro 200,00 iva compresa. L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può 

essere effettuato: con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica; tramite vaglia postale 

intestato all’Istituto Stomatologico Italiano;   tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Banca Prossima - CODICE 

IBAN IT 51H0335901600100000119450. Nella causale di vaglia postali e bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si 

intende partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la 

Segreteria Organizzativa.  

 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
 
 

Cognome_____________________________________________________Nome__________________________________________________ 

 

Intestazione Fiscale____________________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._________________________________________________________ 

 

Indirizzo____________________________________________________________________________________CAP_____________________ 

 

Città_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel.______________________________________________Email______________________________________________________________ 

 
 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 
 

 

 

CORSO "SE SI PARLA DI OCCLUSIONE…VENITE A SENTIRCI?" 
 

Francesca Vailati - Cristian Coraini - Davide Foschi - Alessandro Nanussi -  

Bruno Portelli - Piero Silvestrini Biavati - Domenico Viscuso -  Piero Nobili 
 
 

Venerdì 20 Aprile 2018 
dalle 9,00 alle 18,00 

Il corso attribuirà 8 crediti ECM 

  

 

Sede dell’incontro: 
Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 



Francesca Vailati, dopo aver completato il corso di studi in Medicina presso l’Università di Bari nel 1996, ha lasciato l’Europa per 

continuare il suo percorso formativo negli Stati Uniti d’America. Consegue nel 2000 la Laurea in Odontoiatria presso l’Università della 

Pennsylvania (USA) e nel 2003 la specialità in Protesi ed il MSD dall’Università del Connecticut (USA). Rientrata in Europa nel 2003, 

entra nel Reparto di Protesi fissa diretto dal Prof Urs Belser presso l’Università di Ginevra, dove è inquadrata come senior lecturer. 

Esercita la libera professione a tempo parziale a Ginevra, dedicandosi all’odontoiatria restaurativa estetica ed alla protesi. Ha pubblicato 

numerosi articoli su argomenti di odontoiatria restaurativa ed implantologia e tiene corsi e conferenze su vari argomenti riguardanti la 

riabilitazione completa con tecniche adesive e la protesi su impianti. 
 

Bruno Portelli, laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1987.Collabora con protesisti nelle riabilitazioni complesse in 

particolare con il Dr Giovanni Cavalli, con il Dr Pio Bertani, con la Dott.ssa Francesca Vailati e con il Prof. Angelo Putignano. 

Ha collaborato con il dott. Giovanni Vanni nell’ elaborazione di un tracciato cefalometrico posturale e di un approccio ortodontico 

riabilitativo. Dal 2002 relatore in numerose conferenze e corsi a carattere nazionale nell’ ambito gnatologico – ortodontico. Nel 2010 

co-ideatore di vari  progetti terapeutici su pazienti disfunzionali functional research con relative applicazioni di tecniche CAD CA. 

Collabora con centri di medicina dello sport e società sportive per la riabilitazione odontoiatrica seguendo atleti professionisti. 
 

Piero Silvestrini Biavati, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980. Specializzato in Odontostomatologia nel 1983. Dottore di 

Ricerca nel 1996. Posturologo nel 2005. Teacher internazionale IDRR dal 2004. 1983-1998 prof a contratto scuola specializzazione e 

clopd Università di Genova. Insegnante Master Posturologia Università la Sapienza di Roma 2006-2008. 

Dal 1998 Collaboratore scientifico di AiFiMM http://www.aifimm.it/. Dal 2010 Moderatore dell’area “Gnatologia” nel Forum 

Odontoline www.odontoline.it. Autore e coautore di più di cento pubblicazioni e 14 libri, relatore in congressi nazionali ed 

internazionali, svolge la sua attività libero-professionale in Genova. Curatore del sito www.gnatologia.it di divulgazione della gnatologia, 

ha fondato nel 2010 la Associazione GLOBAL OCCLUSION Easy Learning www.globalocclusion.com.  Svolge intensa attività didattica in 

Italia ed all’estero. 
 

Domenico Viscuso, medico Chriurgo, Odontoiatra, Psicoterpeuta. Laurea Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano, città 

dove vive ed esercita la libera professione. Specializzazione  abilitante in Psicoterapia. Specializzazione in Ortognatodonzia Università di 

Cagliari. Master II Livello Medicina del Sonno Università di Bologna. Master II Livello Fisiopatologia Diagnosi e Cura delle Cefalee 

Università di Torino. Perfezionamento Sindromi Respiratorie Università Insubria. Tre Perfezionamenti in Odontoiatria Università di 

Milano. Perfezionamento Filosofia della Formazione Università Milano Bicocca. Professore a Contratto Università di Cagliari Specialità 

Ortognatodonzia e CLODP dal 2010 ad oggi. Responsabile Centro del Dolore Oro-facciale e Odontoiatria del Sonno presso la Clinica 

Odontoiatrica Università di Cagliari. Coautore di otto libri, monografia ed articoli scientifici e relatore a Congressi nazionali ed  

internazionali. 
 

Davide Foschi, nel 2008 si laurea in Odontoiatria presso Università degli Studi di Ginevra, nel 2004 Laurea in Medicina e Chirurgia 

presso Università degli Studi di Bologna, laureato in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Università di Bologna. Ottiene nel 2008 il 

Diploma Federale in “Médecine-Dentaire” all’Università di Ginevra appassionandosi agli insegnamenti ricevuti nell’ambito del reparto 

di odontoiatria conservativa guidato dal Prof. Ivo Krejci ed al reparto di protesi fissa diretto dal Prof. Urs Belser, dove conosce la Drssa 

Francesca Vailati con la quale inizia a collaborare nella gestione dei pazienti affetti da gravi problemi erosivi attraverso tecniche di 

riabilitazione adesiva full-mouth. Rientrato in Italia svolge attività professionale presso il suo studio di Bologna. Socio Effettivo 

Associazione Amici di Brugg. Nel 2016 Prof. a contratto Università di Bologna, Master in “Odontoiatria Conservativa Estetica”, Prof a 

contratto Università di Valencia Master “Odontologia estetica y minimamente invasiva”. Nel 2017 Prof. a contratto Università di 

Bologna Master in “Odontoiatria Conservativa Estetica e Prof. a contratto Università di Valencia Master “Odontologia estetica y 

minimamente invasiva”. 
 

Alessandro Nanussi, laureato in Odontoiatria nel 1993, perfezionato in Odontoiatria dello Sport nel 2008, Presidente consigliere 

della Società Italiana di Odontoiatria di Sport, Responsabile Culturale dell'Associazione Italiana di Gnatologia. Libero professionista a 

Milano, presso lo Studio Skysmile, associato con il dott. Cristian Coraini. Referente del Servizio di Odontostomatologia dello Sport e 

Biomeccanica Craniomandibolare presso l’ Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Presso l'Università di Milano-Bicocca è professore a 

contratto di analisi statistica di dati epidemiologici, docente di odontoiatria dello sport, responsabile dell’ internato di Gnatologia, 

insegnante e tutor al Master di ortodonzia e gnatologia, e al Master di osteopatia, in collaborazione con ICOM Osteopathic Institute . 

Presso l'Università di Chieti-Pescara è docente di Gnatologia e analisi strumentali nell’ annuale Corso di Perfezionamento di 

Odontoiatria dello Sport. Al SOMA Osteopathic Institute di Milano, è docente del corso di Odontoiatria Clinica e del Corso post-

graduate in Disfunzioni temporo-mandibolari. 
 

Cristian Coraini, qualifica e Diploma di odontotecnico (Milano, 1990 e 1991). Laurea a pieni voti con lode in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria (Milano, 1996). Post-Graduate fra il 2003 ed il 2005 presso la New York University. Frequenta l'ISI di Milano dal 1998, ove dal 

2012 è Responsabile del reparto di Protesi CAD-CAM. Nel maggio 1998 vincitore agli “Amici di Brugg” del premio UTET "Il caso clinico 

che non dimenticherò mai”, e nel settembre 2013 insieme ad Alessandro Nanussi ed al Sig. Luca Vailati del premio internazionale 

sull’occlusione al 15° ICP World-Congress. Socio attivo della SIE, dell’AIG e dell’AIOM, attualmente ne è il Segretario nazionale. Autore 

di 55 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, di svariate comunicazioni in contesti italiani e stranieri, co-Autore di diversi 

capitoli di libri di testo e monografie. Dal 2017 Professore a.c. in Protesi, Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Dentali, 

Discipline Odontostomatologiche II, Università degli Studi di Milano. 
 

Piero Nobili, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988 presso l'Università degli Studi di Milano si è specializzato presso la stessa 

Università in Ortognatodonzia. Dal 2014 è Professore a Contratto presso il Dipartimento di Scienze Diagnostiche Chirurgiche Integrate 

dell' Universitá degli Studi di Genova. Dal 1989 lavora presso l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano dove attualmente è Direttore 

del Reparto di Odontoiatria Biologica e si occupa della diagnostica e della terapia in pazienti che presentano intolleranze ai materiali 

odontoiatrici. Si occupa inoltre della diagnostica microbiologica di alitosi e malattia parodontale ivi comprese le patologie sistemiche 

correlate. E' vice presidente dell' Accademia Italiana di Medicina Orale e Parodontologia – AIMOP. Autore di pubblicazioni nazionali ed 

internazionali, con il dott. Federico Ronchi ha scritto i libri “Odontoiatria Naturale” e “Vivere senza problemi odontoiatrici”.  
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