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DOTT. MARCO CSONKA
Laureato in Odontoiatra nel 1994. Specializzato in Chirurgia orale 
ed Implantologia Endossea presso la New York University nel 1997. 
Perfezionato in tecniche chirurgiche implantari avanzate presso 
la U-Conn University (USA). Membro attivo della North American 
Association of Oral and Maxillo-Facial Implants.  Autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche e coordinatore per l’Europa del Comitato 
di studi clinici sui fattori di crescita ossea in Implantologia. Ideatore 
della metodica Implantoprotesica “SIMPLE“. Professore a contratto 
per l’insegnamento di Clinica Odontostomatologica presso il CLO 
UniCt. Titolare dell’insegnamento “Gravi atrofie ossee” presso il 
Master in RCO UniCt.

DOTT. PIERO PARISINI 
Si diploma in odontotecnica nel 1981 presso la scuola “Villaggio 
del Fanciullo” di Bologna e consegue la Maturità Odontotecnica 
nell’anno successivo presso l’I.P.S.I.A. di Reggio Emilia. Si laurea 
in odontoiatria nel 2007 all’Università di Parma. Alla fine del 2008 
si trasferisce in Svizzera, alla Scuola Dentale dell’Università di 
Ginevra dove, nel giugno 2012 consegue il Master of Advanced 
Studies in Oral Biology. Nel giugno 2013 termina il Postgraduate 
in Reconstructive Dentistry presso la Divisione di Protesi Fissa 
e Occlusione. Visiting Researcher at USC, presso l’University of 
Southern California, Los Angeles (USA) sotto la direzione del Dott. 
Pascal Magne per un lavoro di ricerca in funzione della sua Tesi di 
dottorato che sfocerà anche nella pubblicazione di un articolo con 
titolo «Accelerated fatigue strength of severely eroded maxillary 
incisor restored with two types of Bilaminar Adhesive Approaches». 
Incaricato all’insegnamento degli studenti nella stessa Divisione 
di Cariologia nel giugno del 2016 e, attualmente, responsabile 
della formazione clinica dell’Académie Suisse Internationale 
d’Osteointégration (SIAO). Nel febbraio del 2017 ha pubblicato, 
per la rivista International Journal of Esthetic Dentistry (IJED), 
l’articolo “A new veneer technique with prefabricated composite 
denture teeth combined with the Biologically Oriented Preparation 
Technique (B.O.P.T.) - a case report”. È conferenziere internazionale 
e attualmente direttore della clinica Pureclinic Versoix a Ginevra 
(Suisse).

ABSTRACT | 

Dott. Piero Parisini
Verrà illustrato come arrivare ad un risultato protesico predicibile su paziente, per mezzo di un 
approccio coordinato e semplificato di tecniche già conosciute: 3Step Technique (dr. F. Vailati), 
SmileApp (gestione digitale del sorriso), registrazione occlusale (metodo Luksich), tecnica B.O.P.T. 
(dr. I. Loi) e l’uso di denti del commerciò in composito come tecnica di onlays/faccette prefabbricate 
e pre-adattate. Combinando queste tecniche e le tecniche adesive, si può ottenere in maniera più 
semplice, efficace ed economica il restauro estetico/funzionale di casi complessi.

Dott. Marco Csonka
Dopo alcuni decenni durante i quali tutta la nostra attenzione è stata focalizzata sulle ricostruzioni 
ossee, oggi abbiamo finalmente capito che un predicibile risultato estetico è ottenibile solo 
attraverso la “filosofia“ mucogengivale. Tecniche mininvasive di prelievo connettivale dal palato 
e dal tuber, design dei lembi modificati al fine di eseguire contestualmente GTR\inserzione 
implantare\innesto connettivale bilaminare ed innovative tecniche di rigenerazione papillare sono 
solamente alcuni esempi di come la chirurgia mucogengivale è passata da chirurgia di nicchia 
dalle rare indicazioni a regina quotidiana ed incontrastata del settore estetico. Durante questa 
breve relazione verranno dimostrati questi concetti attraverso la discussione di numerosi casi 
clinici su denti ed impianti.

08.30 Registrazione e presentazione del corso

09.00  Presentazione e pianificazione di un caso clinico 
 Dott. Piero Parisini

10.00 Adesione ed uso dello Smile App per il sorriso
 Dott. Piero Parisini

11.00 Coffee break

11.30  Registrazione Occlusale e gestione dei tessuti molli tramite B.O.P.T.
 Dott. Piero Parisini

13.00 Lunch

14.00  La chirurgia mucogengivale su denti ed impianti: chiave di volta per  
la predicibilità del risultato estetico

 Dott. Marco Csonka

17.00  Fine lavori
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