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Si è diplomato in Odontotecnica, ha frequentato il 
Kuwata College di Tokyo ed ha continuato la propria 
formazione professionale presso altri laboratori di famain-
ternazionale. Si è laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Si è 
formato presso la scuola del Prof. Rudolf Slavicek conse-
guendo il Master of Science (MSc) in “Function and 
Dysfunction of the Masticatory System”, presso la Krems 
University, Vienna.

Successivamente ha conseguito il Post-Graduate in “Ortho-
dontic in Craniofacial Dysfunction Adult”, con il Prof. 
Sadao Sato, Kanagawa Dental College Tokyo, Japan. Si 
è perfezionato in “Restorative & Periodontal Interface”, e 
in “Functional Occlusion”, presso il Kois Center di Seattle 
(USA) diretto dal Dr. John Kois. È active member dell'Italian 
Academy of Esthetic Dentistry (IAED), dell'Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), dell'Associazio-
ne Italiana di Gnatologia (AIG) e dell’International 
Academy of Advance Interdisciplinary Dentistry (iAAID).
E’autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazio-
nali impattate. E’ co-director del Master of Science in 
Interdisciplinary Dentistry presso lo Steinbeis Transfer 
Institute dell’Università di Berlino. Libero professionista in 
Roma.

Dr. Piero Simeone
www.pierosimeone.it
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- Progetto di restauro protesico e posizionamento 
implantare

- La rigenerazione dei tessuti duri 
protesicamente guidati

- Platform switching e preservazione dell’osso 
crestale

- Condizionamento dei tessuti molli perimplantari

- Il meccanismo della connessione impianto-protesi

- Impronta convenzionale - Digitale e componentistica

- Biomeccanica implantare e restauro protesico

- Schema occlusale in implantoprotesi

- La gestione dei pazienti bruxisti

- Materiali ceramici e in zirconia

- Principi di estetica
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L’implantologia, ormai routine 
ambulatoriale, costituisce una com-
ponente estremamente importante 
nella attività di ogni professionista. 
Sappiamo come ad ogni atto 
chirurgico corrisponda una  fase di 
studio e di preparazione iniziale, 
ritenuta una delle fasi più importan-
ti per il successo del trattamento 
programmato.
Il corso si articola in 3 giorni di 
lavoro, nei quali verrà analizzato il 
percorso diagnostico-terapeutico di 
soggetti candidati alla riabilitazio-
ne protesica con ancoraggio 
implantare, sulla base delle cono-
scenze più attuali. 
Il corso si propone di dare una 
linea guida condivisibile dal clinico 
e dall’odontotecnico, presupposto 
necessario per il raggiungimento 
comune dell'obiettivo finale.
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- Impianto in ceramica: innovazione ed opportunità
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