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Abstract

Dr. Christian Monti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Milano. Tutor
presso il reparto di Patologia e Medicina Orale
dell’ Osp. S. Paolo di Milano 2000-2004. Consi-
gliere ANDI Como-Lecco. Socio SSO (Società
Svizzera di Odontologia e Stomatologia) e
STMD (Società Ticinese Medici Dentisti). Socio
AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti
Odontoiatri) ed “ Esperto in sedazione endove-
nosa in odontoiatria”. Socio Attivo IAO (Italian
Academy of Osseointegration). Dal 2009 Assi-
stente Chirurgico e docente presso il Lake Como
Institute. Tutor presso il corso teorico- pratico
“Dissezioni su cadavere e tecniche avanzate”,
Università di Parigi R. Descartes Facoltà di Me-
dicina (Prof.Testori, Valentini, Gaudy). Membro
della commissione scientifica “area disciplinare
implantologia” per il portale di medicina rige-
nerativa orale e maxillo-facciale Regeneration
Focus Geistlich. Esercita la libera professione in
Como e Ticino (CH) con particolare interesse
alla chirurgia orale ed implantare.

La chirurgia orale non può prescindere da una profonda conoscenza anatomica ed il cavo orale
rappresenta per tutti un distretto estremamente complesso. Quando ci troviamo nella necessità
di eseguire una chirurgia ossea (estrazioni complesse - asportazione di neoformazioni cistiche -
implantologia e prelievi ossei) o di asportare lesioni benigne che coinvolgono i tessuti molli del
cavo orale, bisogna porre estrema attenzione a salvaguardare le strutture anatomiche (vascolari-
nervose-salivari) presenti. Durante la conferenza verranno presentati casi clinici di chirurgia orale
ed implantologia con particolare attenzione agli aspetti anatomici che consentono di condurre
un intervento in completa sicurezza. Verranno inoltre mostrate immagini di preparati anatomici
su cadavere e riferimenti alla diagnostica 3D per meglio comprendere l’importanza dello studio
anatomico nei moderni piani di trattamento implanto-protesici.

Dr. Matteo Invernizzi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università di Ferrara. Allievo del Dr. F.
Gorni e Tutor in Corsi Postgraduate Annuali di En-
dodonzia. Ha perfezionato la propria prepara-
zione professionale in implantologia attraverso i
corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 2005 Assi-
stente Chirurgico e docente presso il Lake Como
Institute e attualmente impegnato in attività
scientifiche. Socio Attivo IAO (Italian Academy of
Osseointegration). Active Member of the Euro-
peanAssociation for Osseointegration (EAO).
Socio AISOD (Associazione Italiana Odontoiatri
Sedazionisti) ed “ Esperto in sedazione endove-
nosa in odontoiatria”. Esercita la libera profes-
sione in Milano con particolare attenzione alla
chirurgia implantare e parodontale.
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