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ODONTOIATRIA BIOLOGICA OGGI 
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Abstract 
�

Ad oggi i fattori tossici ambientali che interferiscono col nostro organismo sono molteplici. Fino a ieri 

l'odontoiatria ha avuto un ruolo importante nell'intossicazione iatrogena per una forte crescita tecnologica 

che non ha però considerato gli effetti tossici sull'organismo umano. Oggi  la scienza ci fornisce le basi per 

poter comprendere e studiare le interferenze che le manovre e i materiali odontoiatrici hanno sull'uomo. 

Così compito del dentista di oggi è poter trovare soluzioni alternative e minimamente invasive per curare il 

dente e dal dente anche il resto dell'organismo. Considerazioni importanti devo essere fatte anche sulla 

purificazione del paziente intossicato: rimozioni protette e terapie chelanti. 

Programma 
13.30    Registrazione 

13.45    Basi biochimiche e metaboliche dell'alitosi  (Dr Piero Nobili)  

14.15    Protocolli di trattamento del dismicrobismo orale (Dr Alberto Zanvit) 

14.45    Terapie canalari e tossicità batteriche (Dr Federico Ronchi) 

15.30    Coffee Break 

15.45    Il cortisolo come mediatore delle parodontopatie (D.ssa Simona Abbatista) 

16.30    Metalli pesanti di origine odontoiatrica  (Dr Alberto Zanvit) 

16.45    Approcci di terapia chelante -  (Dr Franco Verzella) 

17.15    Discussione e domande 

Quota di iscrizione al corso € 100,00 + IVA. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima 

contattato la segreteria.  

Modalità di pagamento: 

A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lun-ven 8.30-12.30 / 14.00-16.30) 

B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano 

C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano  

      ABI 06090 CAB 01600 CIN K  -  CODICE IBAN IT90K0609001600000000208900 

Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. Gli studenti hanno diritto ad uno sconto del 

50% previa presentazione del tesserino universitario. 



Cognome.................................................................... Nome....................................……........................ 

Intestazione Fiscale.....................................................………................................................................... 

Part. IVA......................................…..................Cod. Fiscale..................................................…............... 

Indirizzo........................................………………………………………………………………………………….....................  

……………………………………………………………………….CAP........….......... Città................................................. 

Tel....................................................E-mail........................................……............................................... 

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

ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO 

Segreteria Organizzativa  

Via Pace, 21 - 20122 Milano (MI) 

Sig.ra Manuela Pessina  

tel. 02 54176.224 fax 02 54176.297 

Orari ufficio: 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.30 

dirscientifica@isimilano.eu - www.isimilano.eu 

Dott. Piero Nobili 
Il dottor Piero Nobili ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1988 presso l’Università degli Studi di Milano con 
votazione 107/110. Nel 1989 ha iniziato la collaborazione con l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, dove attualmente lavora 
come medico dipendente e dirige i reparti di Conservativa e di Odontoiatria Biologica. Si occupa di Odontoiatria Biologica dagli 
anni ’90. Dal 2000 partecipa al progetto di studio della Regione Lombardia sui trattamenti in Medicina non Convenzionale con 
studi osservazionali in ambito odontoiatrico. Nel 2001 ha conseguito il diploma di Omeopatia e Omotossicologia. Dal 2002 si oc-
cupa di analisi dell’espirato e terapia dell’alitosi. E’ relatore di corsi e conferenze di Odontoiatria Biologica e Naturale. E’ coautore 
del capitolo di Odontoiatria Biologica del libro “Progressi in Odontoiatria” volume 4, edizioni UTET. Nel 2006 si è specializzato in 
Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Milano (direttore Prof. A.Salvato). Esercita la libera professione a Omegna 
(Verbania). E’ coautore del libro ‘Odontoiatria Naturale’, Tecniche Nuove – 2010. 
 

Dott. Federico Ronchi 
Si è laureato con pieni voti e lode a 23 anni in Odontoiatria presso l’Università Statale di Milano, con una tesi sulla valutazione 
biologica della tossicità dell’amalgama, dopo aver completato l’intera formazione scolastica presso la Sir James Henderson British 
School. Durante gli studi universitari è stato interno presso il dipartimento di chimica biologica e successivamente presso il DIBIT - 
Department of Biological and Technological Research - dell’ospedale San Raffaele di Milano, sezione immunologia HIV. 
In seguito capo redattore della rivista GO (Ed. Masson) Coordinatore scientifico per la DRM Research Laboratories Inc. di Bran-
ford , CT/USA per la quale ha tenuto numerose relazioni sui materiali compositi  in Italia, Germania, Stati Uniti, Australia e Nuova 
Zelanda. Consulente scientifico per la Primor, successivamente per la Zhermack ed attualmente per la DL Medica. Socio co-
fondatore dell’Accademia Internazionale Odontoiatria Biologica e aderente all’International Accademy of Oral Medicine and 
Toxicology. Consulente del reparto di Odontoiatria Biologica dell'Istituto Stomatologico Italiano per le metodiche di diagnostica 
tossicologica ed immunologica. E’ coautore del libro ‘Odontoiatria Naturale’, Tecniche Nuove – 2010. 
 

Dott.ssa Simona Abbatista 
Laureata in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita degli Studi di Milano nel 1997 
2006-2007 medicina biologica in odontoiatria – Aiot 
Ha terminato il II° livello del corso di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate  presso A.I.O.T. (Associazione Medica Ita-
liana di Omotossicologia) 
Ha studiato kinesiologia applicata con Philip Rafferty, tecnica RESET e floriterapia secondo Bach con Graziella Pandiani. 
Libera professionista a Milano. 
 

Dott. Franco Verzella 
Pioniere della microchirurgia oftalmica e della medicina funzionale, nel giugno 2004 introduce in Europa l'approccio 
multidisciplinare per la prevenzione e cura dell'autismo e dei disturbi dell'apprendimento, in diretta collaborazione con Bernard 
Rimland.  
Ha promosso un nuovo progetto di legge per la ricerca e l'assistenza al bambino autistico ed alla sua famiglia, a firma dell'On 
Teresio Delfinio, ed ha partecipato al tavolo nazionale per l'autismo  promosso dal ministro della salute Livia Turco, nella cui 
relazione conclusiva, per la prima volta, si afferma la necessità di realizzare l'approccio multidisciplinare. 
 

Dott. Alberto Raffaele Zanvit 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti nel 2007 con titolo “Attuali orientamenti sull’uso del laser in endodonzia” 
presso l’Università degli Studi di Genova. 
Nel 2007 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica. Luglio 2007, WATERLASE Er Cr YSGG First Level 

Training, World Clinical Laser Institute. 
Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2009 ha conseguito il Master di II° livello in Patologia Orale e Chirurgica. 
Ha terminato il II° livello del corso di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate col massimo dei voti presso A.I.O.T. 
(Associazione Medica Italiana di Omotossicologia). 
Dal 2009 è docente di Odontoiatria Biologica al corso A.S.O. (corso per Assistenti alla poltrona di Studio Odontoiatrico). 
È relatore a corsi e conferenze di Odontoiatria Biologica e Naturale. 
Lavora presso l’Istituto Stomatologico Italiano dove svolge la propria attività nel reparto di Odontoiatria Biologica. 
Esercita la libera professione a Vignate (MI). E’ coautore del capitolo ‘Parodonto questo sconosciuto’ del libro ‘Odontoiatria 
Naturale’, Tecniche Nuove – 2010. 


