
discutiamo insieme i casi clinici per 
identificare strategie di successo

WEBINAR 

07/06/2021 ore 20.30 

Dott. MATTEO BASSO 
Dott.SSA FABIA PROFILI

Parodontite e Perimplantite:

Per iscriversi e ricevere il link 
per poter partecipare al webinar, 

inviare una mail indicando  
NOME, COGNOME e NUMERO DI 

ISCRIZIONE AD AIDI a: 

segreteria2@aiditalia.it 
 



RAZIONALE DEL CORSO 

Consapevoli che tra le cause riconducibili all’eziologia della malattia parodontale e perimplantare è 
l’instaurarsi di una disbiosi che comporta un cambio da un profilo microbiologico in equilibrio con la 
nostra sorveglianza immunitaria, verso un nuovo profilo che genera una risposta immunitario-
infiammatoria locale, valuteremo insieme le molteplici armi meccaniche e chimiche a nostra disposizione 
e analizzeremo dei protocolli non solo per intervenire nelle manifestazioni patologiche, ma anche per 
mantenere il successo terapeutico raggiunto.  

Analizzeremo la tematica su un piano più “pratico”, ripercorrendo gli intreventi terapeutici nelle varie 
fasi del trattamento del paziente, presentando dei protocolli di gestione del paziente parodontale e 
portatore di impianti che tengano conto degli aspetti non solo clinici, ma anche economici ed 
organizzativi dello studio odontoiatrico e del lavoro in tandem tra Igienista Dentale ed Odontoiatra.
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   DOTT. MATTEO BASSO 
    odontoiatra

Si laurea in Igiene Dentale con lode nel 2013 e nel 2015 consegue con lode la Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università Politecnica delle Marche. Si dedica alla libera professione, 

all’aggiornamento costante, all’attività di consulenza e alla ricerca, offrendo il suo contributo clinico e scientifico anche 

in ambito accademico ai CLID e CLOPD. Visiting dental hygienist nel 2014, presso il Department of Oral Sciences 

dell’Università di Otago (Nuova Zelanda). Componente del direttivo AIDI per la Regione Marche e Responsabile della  

Comunicazione Social Media AIDI. Tutor del Corso di Laurea in Igiene Dentale presso l'Università Politecnica delle 

Marche, docente a contratto per l’Insegnamento di SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE ALL’IGIENE DENTALE 

per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università 

Politecnica delle Marche.

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano riportando il massimo dei 

voti e lode. Nel 2006 consegue il Dottorato di Ricerca (PhD) in “Tecniche Innovative di Implantologia Orale e 

Riabilitazione Implantoprotesica” e nel 2010 consegue la Specialità in Chirurgia Odontostomatologica (MSc) 

presso l’Università degli Studi di Milano.  

Dal 2008 dirige il Centro di Riabilitazione Orale Mininvasiva, Estetica e Digitale (CROMED) della Clinica 

Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano all’interno dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di 

Milano, concentrando la sua attività alla protesi tradizionale e digitale, alla restaurativa estetica, alla 

prevenzione delle patologie degenerative orali e sui moderni orientamenti dell’odontoiatria mininvasiva.  

Professore a contratto per gli insegnamenti di Ergonomia Odontostomatologica e Gestione in Odontoiatria e 

di Parodontologia per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di 

Milano.  

Membro fondatore dell’European Minimum Intervention Treatment Plan Advisory Board (MITP-AB). Socio 

Attivo della Minimum Intervention Society (MIS), Active member TRAP (Tooth Respect and Prevention), Active 

Member ORCA (The European Organisation for Caries Research) e membro dal 2007 dell’International 

Association for Dental Research (IADR).  

   DOTT.SSA FABIA PROFILI 
    igienista dentale


