I RELATORI
Dott. Matteo Capelli
Ha svolto i suoi studi a Milano, dove, nel 1990, ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria con il massimo dei voti e dove dal 1996, frequenta il reparto di Implantologia dell’Ospedale
San Paolo . Dal 2002 è Tutor chirurgo implantare presso l’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Tecnologia per la Salute, IRCCS – Istituto Ortopedico Galeazzi, nella Clinica
Odontoiatrica diretta dal Prof. R. Weinstein (Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale, di cui è
Responsabile il Dott. Tiziano Testori). Presso l’Università di Milano è stato docente nel corso di
perfezionamento in implantologia. È socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE),
della Italian Academy of Implantology (IAO), della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) e della
International Academy of Piezosurgery (IAP). È autore di pubblicazioni in ambito endodontico e chirurgico
implantare in riviste nazionali e internazionali. E’ autore del libro : Implantologia. Tecniche implantari mininvasive
ed innovative Acme ed. 2012. È relatore in corsi e conferenze in ambito delle tecniche chirurgiche implantari.
Dott. David De Franco
Ha svolto i suoi studi negli Stati Uniti. Si è laureato in Biochimica nel 1980, all’Università della
Pennsylvania, Philadelphia. Nel 1984 ha conseguito la laurea in Odontoiatria all’Università del
Connecticut, New Haven, e nel 1988 quella in Biologia Orale all’Università di Harvard, Boston,
specializzandosi in Ortodonzia alla Harvard School of Dental Medicine and Forsyth Dental Center.
Nel 1998 ha ottenuto la Specializzazione in Ortodonzia presso l‘Università di Milano, sede
dell’Ospedale San Raffaele, e dal 2003 è Diplomate dell’Italian Board of Orthodontics.
È membro di numerose Associazioni (American Association of Orthodontics, Eastern Component
Edward H. Angle Society, European Orthodontic Society, Società Italiana di Ortodonzia, e Accademia Italiana di
Ortodonzia). Ha pubblicato articoli su numerose riviste internazionali ed è referee per l’American Journal of
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. È stato Editor per Ortodonzia Italiana e Progress in Orthodontics,
riviste ufficiali della Società Italiana di Ortodonzia.
Dott. Stefano Gracis
Laureato in odontoiatria nel 1986 alla University of Pennsylvania, nel 1987 ha superato gli esami per
la parificazione del titolo americano all’Università di Pavia. Si è quindi specializzato in protesi sotto la
guida del Prof. Ralph Yuodelis presso la University of Washington a Seattle, conseguendo, nel 1990, il
titolo di Specialista in Protesi Dentale e il certificato di Master of Science in Dentistry. Da allora,
pratica la professione come libero professionista a Milano.
È Socio Attivo e attuale Presidente della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) ed è stato
Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) per il biennio 2007-08. Fa parte dell’Editorial
Council dell’International Journal of Prosthodontics e dello European Journal of Esthetic Dentistry ed ha al suo
attivo diversi articoli e capitoli di libri di interesse protesico.
Odt. Luca Vailati
Dopo aver conseguito, nel 1983, il Diploma di Odontotecnico, inizia a collaborare con il padre nel suo
laboratorio. Nel 2001 diventa titolare di laboratorio odontotecnico specializzato in protesi fissa. Nel
corso degli anni ha maturato esperienza in ogni tipo di tecnica lavorativa, protesi fissa e protesi
mobile, con particolare interesse per le riabilitazioni in metallo-ceramica, le ceramiche integrali e la
protesi impiantare.
Ha frequentato numerosi corsi di noti professionisti italiani e stranieri e ha partecipato a diverse
conferenze e corsi in qualità di relatore.

