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Ore 9:00-11:00

   • L’estetica come strumento di marketing
   • L’importanza del sorriso nella moderna comunicazione
   • Principi di estetica dentale
   • Materiali bioestetici

Ore 11:00-11:30

   • Coffee break

Ore 11:30-13:00

   • Il team work odontoiatrico nella gestione del trattamento estetico
   • La microchirurgia estetica odontoiatrica
   • Sbiancamenti e trattamenti preliminari
   • Le tecniche adesive nell’integrazione bioestetica
   • Cementi compositi e adesivi smaltodentinali

Ore 13:00-14:00

   • Lunch

Ore 14:00-17:00

   • Approccio multidisciplinare al ripristino estetico del paziente

Ore 17:00 

   • Discussione e conclusione

Programma



Dal 2005 al 2010 è un "visiting center" certificato Zimmer per 
l’insegnamento delle metodiche di  implantologia a carico immediato. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali, è relatore a numerosi congressi e corsi di aggiornamento 
professionale particolarmente rivolti alle “Bioestetica dentale” e 
al “Carico immediato in implantoprotesi”. 

Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperto 
nell’ambito dell’odontoiatria estetica e della implantoprotesi.

Nel 2004 ha ricevuto il premio della giuria dell’11° Congresso Nazionale 
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria per la migliore ricerca originale 
della sezione materiali dentali. 
Nel 2008 una giuria internazionale lo qualifica quale vincitore del 1° 
Premio per “L’ Esthetic Dental Care Award”. 
Dal 2012 e’ Membro della Chicago Dental Society e fa parte dell’Editorial 
Board dell International Journal of Experimental Dental Science.
Dal 1996 svolge la libera professione in Roma. 

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria; 
perfeziona le sue conoscenze in “Protesi Estetica” 
e consegue il Master triennale Post Graduate in 
“Protesi e Materiali Protesici”. Approfondisce la sua 
formazione scientifica collaborando con le 
Università di Siena e Tor Vergata partecipando a 
numerosi progetti di ricerca. Perfezionato in 
“Implantoprotesi”, collabora da diversi anni a 
numerosi progetti clinici e di ricerca tesi allo 
sviluppo e diffusione delle sistematiche implantari 
a carico immediato. 

Relatore: Dott. Maurizio Grande

http://www.dottorgrande.com/Uploads/Docs/BROCHURE%20corso%20del%20%206-10-08.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.dottorgrande.com/Uploads/Docs/Brochure%20corso%20carico%20immediato.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.dottorgrande.com/Uploads/Docs/Brochure%20corso%20carico%20immediato.pdf


La nostra associazione intende fornire un percorso di formazione e crescita professionale ai Medici 
Dentisti ed agli Odontoiatri che vogliono ampliare le proprie conoscenze al fine di attuare terapie in 
Medicina Estetica utilizzando le più recenti tecniche integrando le loro competenze e collaborazioni. 
La medicina estetica oggi rappresenta una realtà medica e sociale di innegabile importanza, 
strettamente legata ad una cultura del benessere sempre più radicata nella società.
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