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Geistlich Biomaterials è specializzata in medicina rigenerativa. La medicina si 
differenzia in due metodi curativi: la riparazione, che sfrutta ad esempio 
articolazioni artificiali, e la rigenerazione, che stimola invece la guarigione del 
tessuto dell’organismo. L'approccio di Geistlich Biomaterials è improntato sulla 
rigenerazione, in altre parole, si favoriscono i processi rigenerativi propri 
dell'organismo grazie ai prodotti biologici, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita dei pazienti. Una priorità di Geistlich Biomaterials consiste 
nello sviluppo sostenibile e responsabile dei prodotti, che vengono studiati 
scientificamente finché non sono all'altezza degli ambiziosi standard clinici e 
aziendali in fatto di qualità, sicurezza ed efficacia.

Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
IT-36016 Thiene VI
Italy
Tel.: +39.0445 370 890
Fax: +39.0445 370 433
info@geistlich.it
www.geistlich.it
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Gestione dei tessuti duri e molli protesicamente guidata

Si assicura che i suoi dati saranno trattati ai sensi della Legge 196/03 e 
del Regolamento UE 2016/679 ai fini di gestire la presente iniziativa. 
Conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo. Su richiesta i suoi 
dati personali potranno essere cancellati.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. 



Il progetto Prosthetic Unique Regeneration Experience (PURE) nasce dall’esige-
nza di capillarizzare ed estendere la formazione sulla rigenerazione dei tessuti 
orali anche in ambito protesico. Esso costituisce la naturale evoluzione del 
processo di formazione integrata avviata da Geistlich Biomaterials.

Gli Study Club PURE rappresentano il veicolo ideale per formare la rete di clinici 
che solitamente delegano i trattamenti della rigenerazione dei tessuti a terzi, 
talvolta non totalmente integrati nelle decisioni riabilitative nel loro complesso.

Sappiamo quanto un buon restauro si debba riflettere sempre in una buona 
integrazione con i tessuti di supporto anche in assenza di ancoraggio implantare 
per siti edentuli da riabilitare con soluzioni pontic. L’esigenza di contestualizzare 
più discipline per il medesimo risultato riabilitativo, ci ha spinto a collaborare con 
Geistlich Biomaterials per sensibilizzare ambiti di competenza come la protesi, la 
rigenerazione del supporto parodontale e la rigenerazione implantare, rendendo 
unìvoco l’approccio al trattamento. 

Il protesista e il suo team saranno dunque il fulcro del progetto PURE e sono 
considerati componenti determinanti per il risultato finale dell’intero progetto 
riabilitativo. 

Piero Simeone
Direttore scientifico
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Cocktail di benvenuto

Introduzione Filosofia PURE e tema dell'incontro

Relazione Dr. R. Cavalcanti:
Il ruolo dei tessuti duri e molli 
nella Rigenerazione Protesicamente Guidata

Relazione Dr. P. Maturo
La gestione dei biomateriali per l'integrazione protesica

Dr. Raffaele Cavalcanti

Laurea con lode in Odontoiatria. Dottorato di ricerca in Biotecnologie 
Applicate alle Scienze Odontostomatologiche.
Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 
(SIdP), Fellow dell’International Team For Implantology (ITI) di cui è 
attualmente Education Delegate per la Sezione Italiana, International 
Member dell’American Academy of Periodontology (AAP), Socio Attivo 
della Italian Academy of Osseointegration (IAO). Attualmente è coordina-
tore e docente presso il Master in Parodontologia dell’Università “Sapien-
za”. Speaker in numerosi congressi e corsi nazionali e internazionali su 
argomenti di parodontologia e implantologia. Autore di pubblicazioni su 
riviste internazionali. Attività clinica limitata a parodontologia e implanto-
logia.

Dr Paolo Maturo

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria (2001) Università di 
Roma Tor Vergata. Ha perfezionato l’attività implanto-protesica con 
stage presso la Boston University (2005) e la clinica Kirsch-Ackermann 
di Stoccarda (2013). Vincitore del Premio Axel Kirsch 2012. Svolge 
attività implanto-protesica nel suo studio in Roma con particolare 
interesse alla pianificazione digitale, la semplificazione dei protocolli 
chirurgici e di carico e utilizzo dei laser.
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