Terapia non chirurgica di “precisione”
Personalizzare la gestione clinica dell’infezione parodontale e peri-implantare
In scena: Cristiano Tomasi Göteborg S-Trento con Luigi Nibali Londra UK e Giovanni Salvi Berna CH
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Associate Professor presso il dipartimento di Parodontologia dell’Università di Göteborg. Laureato con Lode in
Odontoiatria e p.d. nel 1991 presso l’Università di Verona. Specializzato in Parodontologia clinica nel 2002 presso
l’Università di Göteborg, Svezia. Ha conseguito il titolo di Master of Science nel 2003 presso la stessa Università. Nel
2005 ha vinto il primo premio europeo EFP per la ricerca parodontale riservato a specialisti presso scuole
riconosciute dalla EFP (European Federation of Periodontology). Nel 2007 ha vinto il primo premio per la ricerca
della ScSP (Scandinavian Society of Periodontology) a Stoccolma. Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) nel
2007 presso l’Università di Göteborg, Svezia. Professore a contratto in Parodontologia presso l’Università di
Padova. Socio Attivo della IAO e della SIdP. Ha pubblicato numerosi articoli ad argomento parodontale ed
implantare su riviste internazionali peer reviewed. Dal 1992 lavora nel proprio studio odontoiatrico in Trento, dove si
occupa esclusivamente di parodontologia, piccola chirurgia orale e terapia implantare.

Cristiano Tomasi

È Clinical Reader (docente) di Parodontologia al Queen Mary, University of London e Honorary Associate Professor
all'Università di Hong Kong. Ha conseguito Master e Dottorato in Parodontologia all'University College of London
(UCL). Il dott. Nibali attualmente svolge attività clinica e di consulenza in Parodontologia e Implantologia sia in
Inghilterra (dove è 'GDC-Registered Specialist in Periodontics') che, più recentemente, a Catania. Vincitore di una
borsa di studio della SIdP (Società Italiana di Parodontologia), si occupa esclusivamente di Parodontologia e
Implantologia dal 2002, anno in cui ha iniziato le sue ricerche all’UCL Eastman Dental Institute. Nel 2006 ha iniziato
l’attività di insegnamento clinico e teorico (Clinical Lecturer) per studenti di Master. Autore di più di 60 articoli
scientifici su riviste internazionali mediche e dentali, fa parte del gruppo editoriale di una delle più prestigiose riviste
scientifiche dentali ('Journal of Clinical Periodontology') ed ha vinto numerosi premi internazionali per la ricerca
parodontale. Il dottore Nibali è stato relatore nelle più importanti conferenze parodontali europee oltrechè in Cina,
negli Stati Uniti e Canada.
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Si è laureato all’Università di Berna. É Vice Chairman e Direttore del Programma post- laurea nel reparto di
Parodontologia della scuola di Medicina Dentale all’ Università di Berna.
È anche Professore associato alla Facoltà di Medicina dell’Università di Berna. É membro della Società Svizzera di
Parodontologia (SSP). Membro del board editoriale del Journal of Clinical Periodontology e Editore Associato del
Clinical Oral Implants Research. Membro del board per la ricerca dentale della Società Svizzera di Odontoiatria
(SSO) e delegato della SSP nel collegio svizzero di Odontoiatria (SFZ).
Nel 2012 è diventato Membro Onorario della Società tedesca di Parodontologia (DGP).
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