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Programma:

9.00-9.15 Benvenuto ai 
 partecipanti ed obiettivi 
 della giornata
 Daniele Cardaropoli
 
9.15-11.00 Bio-ingegneria dei 
 tessuti duri e molli 
 intorno a denti
 ed impianti
 William Giannobile
 
11.00-11.30 Coffee break
 
11.30-13.00 Una medicina 
 personalizzata
 per il trattamento 
 parodontale
 William Giannobile
 
13.00-14.00 Lunch di lavoro
 

14.00-14.45 Esperienze e casi clinici 
 dell’ex allievo:
 presentazione 
 interattiva moderata dal
 Prof. W. Giannobile e 
 Dr. D. Cardaropoli
 (prima parte)
 
14.45-15.30 Farmaci topici per il 
 controllo delle infezioni 
 parodontali e 
 periimplantari
 William Giannobile
 
15.30-16.30 Esperienze e casi clinici 
 dell’ex allievo:
 presentazione 
 interattiva moderata dal
 Prof. W. Giannobile e 
 Dr. D. Cardaropoli
 (seconda parte)

16.30-17.00 Conclusione
 della giornata

Cari Amici, care amiche,
siamo giunti alla seconda edizione del Proed Alumni Meeting. Il ricordo 
del primo incontro è ancora vivo in tutti noi, ma siamo già proiettati in 
una altra giornata all’insegna dell’amicizia, nuovamente all’ interno 
del regno dell’enogastronomia piemontese. Quest’anno sarà per me un 
enorme piacere presentarvi il Prof. William Giannobile. Will è uno dei 
maggiori esperti al mondo nel campo dell’Ingegneria Tissutale applicata 
all’Odontoiatria. È uno dei ricercatori più coinvolti nello studio dei fattori 
di crescita ricombinanti e cellule staminali. È uno scienziato vero che 
abbina enormi competenze cliniche, ed il motivo del mio invito è proprio 
nella possibilità di capire, per tutti noi, quale è il link presente e futuro tra 
le ricerche scientifiche e la nostra attività clinica quotidiana.
Vi aspetto ancora numerosi ad Eataly Lingotto.
A presto,
Daniele

William Giannobile è Professore e Direttore del Dipartimento di Parodontologia 
e Medicina Orale presso la Scuola di Odontoiatria dell’Università del Michigan. 
È anche Professore di Ingengeria Biomedica presso il College di Ingegneria. 
Si è laureato in Odontoiatria presso l’Università del Missouri. Ha ottenuto 
la Specializzazione in Parodontologia ed il Master in Biologia Orale presso 
l’Harvard University.  Ha completato la sua formazione in Biology Molecolare 
presso il Dana-Farber Cancer Institute e la Scuola di Medicina di Harvard. 
Il Dr Giannobile è l’Editore del Journal of Dental Research,  la rivista 
ufficiale della International Association for Dental Research. 
È past president della American Academy of Periodontology 
Foundation ed è consulente della U.S. Food and Drug 
Administration nel campo dei dispositivi odontoiatrici.  È 
stato premiato con il  Distinguished Scientist Award da 
parte della American Academy of Periodontology.
È membro American Association for the 
Advancement of Science (AAAS).
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*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono 
trattati dal personale incaricato di Biomax S.p.A. per le finalità dichiarate. I dati 
non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: 
se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti 
in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite 
e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.
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Il corso è completamente gratuito

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax: 
PROED SRL - PROFESSIONAL EDUCATION
C.SO GALILEO FERRARIS 148, 10129 TORINO TEL / FAX: 011.323683
email: corsi@proed.it / www.proed.it
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