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PROMOSSO DA

STUDIO ODONTOIATRICO 
Dott. KAMRAN AKHAVAN SADEGHI

Via XX Settembre 2/18 • 16121 Genova • italia
Tel. +39 010 54 36 82 • Fax +39 010 89 32 963 

CONFRONTO FRA PROFESSIONISTI

Il confronto fra professionisti nella pratica 
quotidiana RAPPRESENTA UNO DEI 
NOSTRI PUNTI DI FORZA.

L’esecuzione in diretta di diverse tipologie di 
interventi dal più semplice al più complesso 
individua la richiesta di molti professionisti di 
sviluppare ed analizzare diversi approcci 
chirurgici e pone temi di discussione.

CORSO GRATUITO

“Confronto tra professionisti.
Il laser come protocollo per 

il mantenimento dell’impianto”

Dott. RICCARDO DE LELLIS
ESECUZIONE degli interventi

Dott. KAMRAN AKHAVAN SADEGHI
COMMENTO degli interventi

Dott.ssa ALESSANDRA PIRAS
RELAZIONE della laser terapia



PROGRAMMA GIORNALIERO MODULO D’ISCRIZIONE

ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI

9.00

09.30

PRESENTAZIONE CASO CHIRURGICO
Dott. RICCARDO DE LELLIS
Dott. KAMRAN AKHAVAN SADEGHI

INTERVENTO LIVE 
Dott. RICCARDO DE LELLIS
commento Dott. KAMAN AKHAVAN SADEGHI
Estrazioni arcata inferiore, posizionamento di 
4 impianti Primer S.R. interforaminali + 
impronta per allestimento di arcata protesica 
toronto “All on four” con carico immediato.

14.30

PAUSA PRANZO

FINE LAVORI

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, 
dal 1977 al 1990 lavora come Chirurgo Oncologo presso l’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano. In questo periodo consegue la Specia-
lizzazione in Oncologia (1980 Univ. di Modena) ed in Chirurgia 
Generale (1985 Univ. di Pavia) e pubblica numerosi lavori scientifici. 
Ricopre, inoltre, l’incarico di segretario nazionale della FONTTEC 
(Forza Operativa Nazionale Tumori Testa e Collo). Dal 1990 si 
dedica esclusivamente alla libera professione in campo odontoia-
trico, occupandosi principalmente di “Riabilitazione chirurgica 
della bocca”, per la quale ha conseguito un Master di II livello 
presso l’Università di Bologna nel 2004. Dal 2006 è relatore per 
l’azienda Edierre Implant System. Ha Studio a Milano e Varese.

Dott. RICCARDO DE LELLIS

Laureatasi in Odontoiatria e protesi Dentaria presso l’Università degli 
studi di Cagliari nel 2005, dopo il conseguimento è stata selezionata 
come ricercatore FIRB per l’anno 2005 nella ricerca multicentrica: 
“Ingegneria Tissutale: Sviluppo di nuove strategie per la rigenerazione 
del parodonto e dell’osso alveolare mediante cellule mesenchimali di 
derivazione ematopoietica nell’animale e nell’uomo. Valutazione 
degli e�etti sistemici” - Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 
Ha collaborato con l’Università degli Studi di Cagliari come odontoia-
tra interno dal 2005 al 2012. Vincitrice di concorso del Dottorato di 
Ricerca “Parodontologia Sperimentale” presso l’Università degli Studi di 
Milano “Bicocca” con assegnazione di borsa di studio, è stata nomina-
ta Dottore di Ricerca conseguendo il titolo di PhD in Parodontologia 
Sperimentale con la tesi dal titolo “Variazioni della �ora batterica 
parodontale mediante uso di PCR classica su pazienti trattati con 
LASER nd: YAG.” Laureata nel 2010 in Igiene Dentale presso l’Università 
degli Studi dell’Aquila discutendo la tesi dal titolo “Indicazioni della 
terapia LASER in igiene orale”, è stata docente di storia dell'odontoia-
tria presso l’università di Cagliari dal 2009 al 2011. Ha conseguito il 
master in Patologia Orale per i pazienti a Rischio nel 2014 presso 
l’Università degli Studi di Torino, e dal 2013 è docente di Nuove 
Tecnologie in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Pisa.  
Relatrice in numerosi congressi nazionali ed internazionali, sta frequen-
tando il corso biennale di perfezionamento in Psiconcologia; è esperta 
di laser terapia odontoiatrica ed autrice di numerose pubblicazioni.

Dott.ssa ALESSANDRA PIRAS

Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto 
Lei potrà in ogni momento consultare, modi�care, opporsi 
o far cancellare i suoi dati rivolgendo le richieste a:
Edierre Implant System S.p.a. • Resp. per la Privacy 
Via F. Cavallotti 35R • 16146 Genova (GE) 
oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@edierre.net

Informativa Privacy
Ai sensi dell’Art.13 D.Igs n. 196/03 La informiamo che i Suoi 
dati personali acquisiti tramite il presente modulo di 
iscrizione saranno trattati con modalità informatiche e 
manuali per finalità amministrative e contabili ed a tal fine 
potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti per 
conto o con Edierre Implant System S.p.a. 
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiorna-
menti relativi a prodotti, servizi o altre attività promosse da 
Edierre Implant System S.p.a. ed in ottemperanza alla 
nuova normativa per la tutela dei dati personali accon-
sento al loro trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali         SÌ         NO
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13.00

8.30

18.30

IL LASER. NUONE TECNOLOGIE 
A SERVIZIO DELL’ODONTOIATRA 
Dott.ssa ALESSANDRA PIRAS 
Scopo della relazione è introdurre i concetti 
di base legati alla LASER terapia, applican-
doli poi alla tecnica chirurgica ed alle fasi 
immediatamente successive ad essa. 
Saranno indicati inoltre dei protocolli per il 
mantenimento dell’impianto e della salute 
orale del paziente, che possono essere 
facilmente e�ettuati in studio o in un centro 
di riferimento.

17.00 Discussione

18.00 Consegna provvisorio avvitato con carico 
immediato.

Dott. MKAMRAN AKHAVAN SADEGHI
Laureatosi in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Genova nel 1998, ha ottenuto il riconoscimento in ortognato-
donzia dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Genova. Partecipa a 
diversi stage e corsi di perfezionamento a Goteborg University - Svezia 
ed al Master di ortodonzia a Tucson, Arizona - USA. Dal 2001 frequen-
ta il Reparto di Gnatologia dell’Istituto Stomatologico Italiano, diretto 
dal Prof. M. Molina. È stato ed è relatore di numerosi congressi e corsi 
tra cui “Ortodonzia moderna” ed “Endodonzia nei pazienti poco 
collaboranti”. Autore di diversi articoli su riviste indicizzate nazionali ed 
internazionali e primo classi�cato al congresso “Nuove tecnologie in 
Odontoiatria”, Premio Sergio Duillo, tenutosi a Genova il 14 Dicembre 
2002. Presidente del Cenacolo Odontostomatologico ligure dal 2007 
a tutt’oggi e Presidente della Confederazione dei Cenacoli Odonto-
stomatologici Italiani nell’anno 2009. Iscritto all’elenco degli esclusivi-
sti di ortodonzia C.T.U. del Tribunale di Genova. Esperto di Ortognato-
donzia del comitato scienti�co COI-AIOG e del sito ministeriale 
Doctor 33 e Medicina 33. Professore a contratto di Ortognatodonzia 
all'università di Genova. Esercita la libera professione a Genova, 
dedicandosi principalmente all’Ortognatodonzia.


