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CURRICULUM VITAE DOTT. RENZO MADASCHI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Pavia. Ha avvicinato la metodica implantare P.H.I. applicandola nel suo studio 
privato, prima come semplice utilizzatore e successivamente come collaboratore e opinionista sulla valutazione clinica di impianti e componenti 
sperimentali. Ha tenuto diverse conferenze, in tutta Italia, sulla metodica implantare a Guarigione Primaria, tra cui “Guarigione ossea primaria 
ed implantoprotesi orale” diretto dal Prof. A. Piattelli all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e il corso “Post Graduate” all’Istituto San 
Raffaele di Milano. Coordinatore e relatore a corsi Base e Avanzati della P.H.I. fino ad oggi. Ha seguito corsi sull’utilizzo del L.A.S.E.R. e si 
occupa di Implantoprotesi Laser-assistita mediante l’uso di Laser a Erbio e a Diodi. Abilitato all’uso dei Fattori di Crescita Autologhi (CGF e 
LPCGF). Master di II livello con Lode  in Chirurgia Orale e Chirurgia Implantare presso Università di Bari nel 2017. Referente e coordinatore del 
gruppo di ricerca del marchio PHI dal 01/01/2016. Esercita la professione, con i figli Matteo (Odontoiatra) e Luca (Osteopata) nel Poliambulatorio 
Madaschi Odontoiatria e Salute con sede in Albino BG. 

ABSTRACT
Il corso si propone di illustrare i principi biologici che stanno alla base del concetto di guarigione ossea primaria, e spiega la tecnica chirurgica 
che permette di ottenere tale tipo di guarigione. Una volta verificati istologicamente e clinicamente i risultati dell’applicazione di tale tecnica 
implantoprotesica, verranno esposti i protocolli chirurgico e protesico standard.
- La guarigione ossea primaria: cenni storici
- Protocollo chirurgico standard
- Gestione e condizionamento dei tessuti
- Protocollo implantoprotesico standard
- Istologia clinica
- Conferme cliniche (follow-up)

PROGRAMMA
19:30 Registrazione dei partecipanti e cocktail di benvenuto

20:00 Presentazione del Gruppo di Ricerca che ha contribuito allo sviluppo dei nuovi prodotti e alla stesura del protocollo 
chirurgico e protesico. 

20:15 L’evoluzione della metodica PHI a confronto

20:30 Protocollo chirurgico attraverso la presentazione di casi clinici

21:00 Presentazione di casi clinici

21:30 Strumenti protesici per valorizzare le guarigioni dal provvisorio al definitivo

22:00 Discussione libera sulla metodica

22:30 Conclusione dei lavori e compilazione questionari ECM


