
13‐14 marzo, 17‐18 aprile, 
15‐ 16 maggio, 

12‐13 giugno, 10‐11‐12 luglio, 
11‐12 settembre, 16‐17 ottobre 2023

Co‐relatori: 
Prof. Dino Re, Dott. Alessandro Traviglia, Sig. Luca Vailati 

Tutor/aiuto: 
Dr. Pasquale Paone 

Special Guests: 
Prof. Ernesto Di Pietro 

Le sessioni funzionali svolte dal Dott. Nanussi sono aperte alla 
partecipazione di osteopati, fisioterapisti e posturologi, e 
avranno lo scopo di rispondere alle seguenti domande: quando è 
logico aspettarsi l’invio di un paziente da parte del posturologo, 
dell’osteopata o del fisioterapista, o ancora da parte del medico 
dello sport? Quando invece è consigliabile che sia il protesista o 
lo gnatologo a riferire il paziente ad una di queste figure profes-
sionali? 
Interverrà in questo ambito il Professor Ernesto Di Pietro, do-
cente presso l’Università di Lugano, esperto internazionale di 
posturologia e sulla colonna vertebrale. 
A tali parti è riservato un prezzo ridotto (500,00 € + IVA) e non 
daranno diritto all’ottenimento di crediti ECM qualora previsti. Le 
sole sessioni funzionali, allo stesso prezzo ridotto, saranno aperte 
anche agli odontoiatri interessati. Ogni corsista può, al momento 
dell’iscrizione, indicare il proprio posturologo, osteopata o fi-
sioterapista di riferimento, la cui partecipazione alle sessioni de-
dicate sarà in tal caso gratuita. 
 
 
POSSIBILITA’ PER TUTTE LE DATE DI PARTECIPARE SOLO 
AD ALCUNE GIORNATE E AI SINGLI MODULI PREVISTI. 
E IN PIU’: 2 CORSI NEL CORSO! 
ULTIMI 2 MODULI TEORICI E PRATICI SULL’ALLUNGA-
MENTO DI CORONA CLINICA E SUGLI IMPIANTI (FEBBRAIO 
E MARZO), CON TEORIA E PRATICA SU MODELLO ANIMALE, 
E POSSIBILITA’ DI OPERARE IL PROPRIO PAZIENTE NELLO 
STUDIO NANUSSI-CORAINI, COSÌ COME PREVISTO PER OGNI 
ALTRO ARGOMENTO DEL CORSO.

Per ogni informazione contattare la segreteria organizzativa: 
Sig. ra Barbara Stroppa, 

tel. 02/781924 - 02/36523566 
e-mail: info@coraini-nanussi.education 

 
 

Costo del corso: € 4.500,00 + IVA

muco-gengivale pre-protesica

prep less additional veneer

finitura orizzontale finitura verticale

ortodonzia pre-implantare

rifinitura e controllo al microscopio operatorio

cementazione adesiva coping del provv. impl.

teoria e pratica: Dental ‐Trey 
P.zza della Repubblica 22, 20124 Milano, per tutti gli incontri 

e Fiumana di Predappio (Fo) data da definirsi  
sessioni live: 

Studio Associato Nanussi/Coraini 
P. zza della Repubblica 32, 20124 Milano  

segreteria organizzativa: 
Sig.ra Barbara Stroppa 

02/781924 ‐ 02/36523566 
info@coraini‐nanussi.education

MONTE-ORE teorico-pratico: circa 30 ore di teoria (inclusa la 
visione di filmati), circa 6 ore di visione di interventi e/o procedure 
cliniche in diretta, circa 18 ore di sessione pratiche. Mattina teoria 
(visione di casi e di filmati in aula), pomeriggio pratica su pazienti 
filmati dal vivo, e su manichino, per un totale di 40 ore complessive 
di cui 10 di formazione interattiva.  
Esercitazioni: i medici su denti estratti, seguendo l’operato del 
Dottor Coraini al microscopio operatorio, eseguiranno 
preparazioni protesiche totali (x corone) di vario tipo, prepareranno 
per la realizzazione di faccette, e per l’esecuzione di build-up 
adesivi post-endodontici (perni in fibra); eseguiranno preparzioni 
per intarsi (inlays, onlays, overlays, Dottor Coraini-Professor Re), 
ribaseranno e rifiniranno un provvisorio apprendendo la tecnica 
della riprofilazione marginale.  
Il Professor Re tratterà una parte teorico-pratica sui restauri 
indiretti parziali e sulla cementazione adesiva in conservativa e in 
protesi fissa. Si eseguiranno cementazioni adesive LIVE in 
microscopia su campioni CAD-CAM trasparenti appositamente 
preparati.  
Il Dottor Nanussi eseguirà esami strumentali live ai corsisti o ai 
loro pazienti (elettromiografia, pedana stabilometrica, 
kinesiografia), mostrerà l’ideale bilanciamento occlusale di un bite 
ed illustrerà in dettaglio l’esecuzione del “protocollo strumentale 
funzionale” adottato in gnatologia, protesi, ortodonzia, inclusi i 
nuovi strumenti di rilievo dell’arco facciale capaci di ricavare 
l’assiografia digitale.  
Il Dottor Traviglia illustrerà casi multi-disciplinari in cui emergerà 
l’impostanza dell’ortodonzia pre-protesica, e mostrerà nei casi 
estetici la pre-visualizzazione ottenibile impiegando l’approccio 
diagnostico del Digital Smile Design su piattaforma Apple e software 
Keynote 09. Spiegherà inoltre il prococollo dello Speed-Bleaching 
adottato dall’intero gruppo e pubblicato su IJED nel 2019.  
Il Professor Di Pietro terrà una lezione che farà il punto sullo stato 
dell’arte in tema di posturologia e sulle relazioni fra il suo operato, 
quello dell’odontoiatra, l’osteopata, il fisioterapista, il medico dello 
sport.   
Il Signor Vailati interverrà nella discussione dei casi estesi, 
portando il contributo dell’odontotecnico di oggi, avvezzo 
all’impiego delle più moderne tecnologie (DSD, CAD-CAM, mock-
up...), senza tralasciare i cardini basilari del laboratorio di livello, 
quali ceratura diagnostica, settaggio degli articolatori e loro 
importanza, cross mounting dei modelli, funzionalizzazione del 
provvisorio e traduzione del corretto progetto protesico dal 
provvisorio al definitivo.
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Dr. Cristian Coraini 
Dr. Alessandro Nanussi



Cristian Coraini Alessandro Nanussi Dino Re Luca Vailati

Alessandro Traviglia

Qualifica e Diploma di Odontotecnico a Milano nel 1990 e 1991. Laurea a pieni 
voti con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano nel 1996. International 
Certificate Post-graduate in Implanto-Protesi ed Esthetic Dentistry presso la New 
York University (2003-2005). Dal 1998 ad oggi, frequentatore, borsista e libero 
professionista presso vari reparti dell'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, 
ove dal 2012 e� Responsabile del reparto Multi-Funzionale e Protesi CAD-CAM. 
Nel maggio 1998 vincitore agli “Amici di Brugg” del premio UTET "Il caso cli-
nico che non dimentichero� mai”, e nel settembre 2013 del premio internazionale 
sull’occlusione al 15° ICP World-Congress insieme al Prof. Alessandro Nanussi 
ed all'odontotecnico Sig. Luca Vailati. Socio attivo della Societa� Italiana di En-
dodonzia (SIE), gia� socio attivo dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Micro-
scopica (AIOM) nella quale ha ricoperto svariati ruoli sino al 2018 (membro del 
Consiglio Direttivo e Segretario Culturale nel biennio 2014-2016, nel biennio 
2016-2018 e� stato Segretario nazionale), socio attivo dell’Associazione Italiana 
di Gnatologia e dolore-oro-facciale (AIGeDo). Nella SIE: membro del comitato 
di lettura de “Il Giornale Italiano di Endodonzia”, Segretario regionale lombardo 
(2011-2014), coordinatore delle sezioni regionali (2016-2017), dal novembre 
2018 ad oggi, membro del Consiglio Direttivo prima come Tesoriere, poi come 
Segretario nazionale, attualmente come vice-Presidente. Autore di 60 pubblica-
zioni su riviste nazionali ed internazionali (anche impattate), e di altrettante co-
municazioni scientifiche e relazioni in contesti nazionali ed esteri, fra cui la New 
York University, la Tuft University di Boston, la Academy of Laser Dentistry, 
la British Academy of Implant and Restorative Dentistry. Co-Autore della mo-
nografia “Progressi in Odontoiatria”, AAVV (UTET Ed., 1999), Co-Autore del 
testo “Tecniche di sutura in chirurgia orale”, di S.Siervo e L.Lorenzini (Quin-
tessence International Publishing 2007), revisore dell'edizione internazionale 
del testo “Estetica e Precisione” di Massironi D., Pascetta R., Romeo G. (Quin-
tessence International Publishing, 2007), Co-Autore della rivisitazione delle Ta-
vole Anatomiche di Hess (Edi-Ermes, Testo-Atlante di Anatomia Endodontica, 
2011) autore di un capitolo nella revisione de “Il Manuale di Endodonzia” (ed. 
Edra, 2020), autore di un capitolo protesico del libro “Taglio e Forma” (Komet-
Book, EDRA ed., 2021). Docente ad invito presso vari Atenei universitari ita-
liani, dal 2016 sino al 2020 e� Professore a c. in Protesi, Dipartimento di Scienze 
Biomediche Chirurgiche e Dentali, Discipline Odontostomatologiche II, Uni-
versita� degli Studi di Milano. 
Nel 2018 componente del Comitato Scientifico del Provider CIC (Comitato 
Inter-Societario di Coordinamento delle Societa� Scientifiche accreditate dal Mi-
nistero della Salute) in rappresentanza dell’ACCADEMIA ITALIANA DI 
ODONTOIATRIA MICROSCOPICA (AIOM), dal febbraio 2020 rappresentante 
effettivo nel CIC per la SIE (Societa� Italiana di Endodonzia). Dal Maggio 2018 
membro del Comitato Scientifico ANDI - Sezione Provinciale Milano Lodi 
Monza Brianza. Socio Fondatore della IAID (International Academy of Inno-
vative Dentistry).  
Dal settembre 2021, membro del Consiglio Direttivo di A.S.S.O. (Associazione 
Società Scientifiche Odontoiatriche, AIC, SidP, IAO, AIE, SIE) in qualità di te-
soriere. 
Libero professionista in Milano, titolare dello studio Associato SkySmile insieme 
al Prof. A. Nanussi. Campi di applicazione: endodonzia, chirurgia orale, perio-
implanto-protesi, odontoiatria estetica, micro-dentistry, odontoiatria multi-di-
sciplinare. 

Laureato in Odontoiatria  e Protesi dentaria nel 1993, perfezionato in 
Odontoiatria dello Sport nel 2008, Presidente della Società Italiana di 
Odontoiatria dello Sport nel biennio 2008/2009. Responsabile Cultu-
rale ed Incoming-President dell'Associazione Italiana di Gnatologia. 
Libero professionista a Milano, presso lo Studio Skysmile, associato 
con il Dott. Cristian Coraini. Referente del Servizio di Odontostoma-
tologia dello Sport e Biomeccanica cranio- mandibolare presso l’ Isti-
tuto Stomatologico Italiano di Milano. Presso l'Università di 
Milano-Bicocca è professore a contratto di analisi statistica di dati epi-
demiologici, docente di Odontoiatria dello Sport, responsabile dell’ in-
ternato 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 Perfeziona-
mento di Odontoiatria dello Sport. Al SOMA Osteopathic Institute di 
Milano, è docente responsabile del corso di odontoiatria clinica, e nel 
corso post-graduate in Disfunzioni temporo-mandibolari. 
Applicando i risultati della ricerca nel contesto della pratica odontoia-
trica quotidiana, si è sempre dedicato allo studio e alla sperimentazione 
delle valutazioni strumentali sullo sportivo professionista e sul paziente 
disfunzionale, con particolare riguardo agli aspetti gnatologici e pro-
tesici, e per l'ottimizzazione delle prestazioni sportive, in collabora-
zione con neurologi, fisiatri, osteopati, fisioterapisti, medici dello sport, 
sviluppando l'approccio diagnostico e terapeutico in senso inter- 
specialistico. 
Relatore in corsi e congressi in Italia e all'estero, è autore di numerose 
pubblicazioni, co-autore del testo "Odontoiatria e Sport", edito da Edi-
Ermes, vincitore con il Dott. Cristian Coraini e il Sig. Luca Vailati del 
Premio Internazionale sull’occlusione, al 15° ICP World-Congress 
 di Torino del 2013. 
Ha avuto un ruolo attivo ai Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006 
e in diverse edizioni del Giro d’Italia di ciclismo 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli 
Studi di Milano nel 1984, si è specializzato nello stesso Ateneo 
in Odontostomatologia nel 1987 e in Ortognatodonzia nel 1991. 
Dal 1996 ricopre la carica di Ricercatore presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. In 
questa sede svolge la propria attività didattica e di ricerca ed è 
titolare dell’insegnamento di Pedodonzia, Polo centrale, per il 
corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
degli studi di Milano negli A.A. 1999/2000 e 2000/2001.  
Dall’anno accademico 2001/2002 é titolare dell’insegnamento di 
protesi dentaria III, Polo centrale, per il corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di 
Milano, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano. 
Dall’anno accademico 2001/2002 è docente del corso di Laurea 
per Igieniste dentali. Dall’anno accademico 2001/2002 é titolare 
dell’insegnamento di Riabilitazione orale III, Polo centrale, per 
il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli studi di Milano, presso l’Istituto di Clinica 
Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti clinici di 
perfezionamento di Milano. E’ socio delle seguenti Società 
Scientifiche: AAE (American Association of Endodontists), ESE 
(European Society of Endodontic), SIE (Società Italiana di 
Endodonzia), SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice), IADR (International Association of Dental 
Research), IADT (International Association of Dental 
Traumatology). E’ socio attivo della Società Italiana di 
Endodonzia (S.I.E.). Dal 1998 è membro del comitato scientifico 
della rivista il “Dentista Moderno”. E’ autore di oltre 190 
pubblicazioni scientifiche e relatore a numerosi corsi e congressi 
in campo nazionale ed internazionale. La sua attività di ricerca 
riguarda prevalentemente l’odontoiatria restauratrice e adesiva, 
la protesi, l’endodonzia e la traumatologia Nel 2004, 2007, 2011 
è stato Direttore scientifico della rivista “Il Dentista Moderno”. 
Dal Novembre 2011 è Direttore del reparto Universitario di 
Riabilitazione Orale dell’Istituto Stomatologico Italiano di 
Milano. 

Diploma di maturità professionale odontotecnica conseguito nel 
1983 presso l’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Arti-
gianato di Vercelli. Dal 1983 al 1991 collabora con il padre presso 
il suo laboratorio, e frequenta in questo periodo svariati corsi di di-
versi professionisti italiani e stranieri. Dal 2001 è titolare del labo-
ratorio odontotecnico che reca il suo nome. Dal 2003 partecipa in 
qualità di relatore ai corsi teorico-pratici di protesi fissa del Dott. 
Stefano Gracis. 
Nel settembre 2013 vincitore del premio internazionale sull’occlu-
sione al 15° ICP World-Congress di Torino insieme ai Dottori Co-
raini e Nanussi. Campi di specializzazione: nel corso degli anni ha 
maturato una notevole esperienza in ogni tipologia di metodica la-
vorativa inerente la protesi fissa e rimovibile, con particolare inte-
resse per la metallo-ceramica, le ceramiche integrali e la protesi 
implantare, nochè nelle fasi di pianificazione dei casi complessi. 
Tiene corsi e conferenze in ambito nazionale. Il Dottor Coraini si 
avvale della sua collaborazione nell’attività privata in casi di ria-
bilitazioni estese o di particolare rilevanza estetica. 

Laureato a pieni voti in Odontoiatria e protesi dentaria a Ferrara nel 
1997, socio attivo dell’AIOM dal 2016 e dal 2017 membro della 
commissione culturale. I campi clinici che copre prevalentemente 
sono la microscopia endodontica, la conservativa diretta ed indiretta, 
incluse le tecniche CAD-CAM (CEREC-3 a seguire), la protesi fissa 
estetica e l’implanto-protesi, l’ortodonzia fine a se stessa e pre-
protesica tradizionale, linguale e mediante allineatori in casi 
multi-disciplinari dell’adulto. Membro del Massironi Study Club, 
DSD Certified Member. Libero professionista a Milano e Varese, 
collabora da anni con il Dottor Coraini nel trattamento congiunto di 
casi estesi. Ideatore della Tecnica dello Speed Bleachiong pubblicata 
dal gruppo su IJED nel 2019


