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Carlo Ghezzi 

 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di 

Milano. 

Svolge la sua attività prevalentemente nelle discipline parodontali, 

protesiche ed implantari, lavorando con l’ausilio del microscopio 

operativo.  

Dal 1999 frequenta il reparto di parodontologia dell’Università degli 

Studi di Milano, polo Clinica Odontoiatrica e Stomatologica I.C.P. e 

dall'a.a. 2004 è Tutore per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. 

Professore a contratto dal 2005 al 2009 presso l’Università di Milano 

per l’insegnamento di tecniche mucongengivali nel corso di specialità 

in chirurgia orale. 

Nel 2013, insieme al Dott. Domenico Massironi attiva Master 

Educational Group (MEG) un nuovo centro formativo per Medici, 

Odontoiatri ed Igienisti dentali. 

Relatore in corsi e congressi e autore di pubblicazioni scientifiche 

nazionali e internazionali. 

Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 

(SIdP). Socio Attivo della Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED). 

Socio Attivo della Italian Academy of Osseointegration (IAO). 

 

Camilla Donghi 
 

 

 

Laurea con Lode in Igiene Dentale presso l'Università degli Studi di Milano 

nel 2010. 

Consegue la Laurea Magistrale con Lode in Scienze Tecniche Assistenziali 

presso l'Università degli Studi di Milano nel 2012. 

Docente e tutore dal 2013 al corso per Igienisti Dentali dal titolo “Il ruolo 

dell’’igienista nel trattamento del paziente parodontale” in collaborazione 

con il Dr Carlo Ghezzi. 

Responsabile dal 2020 dello Study Club per la Società Italiana di 

Parodontologia e Implantologia - SIdP. 

Svolge la sua attività prevalentemente su pazienti con malattia parodontale e 

peri implantare attraverso l’utilizzo di sistemi ingrandenti e microscopio 

operatorio. 

Relatrice in corsi e congressi a livello nazionale. 

Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 

 

 

 
 

L’approfondita analisi di quelli che sono gli strumenti operativi e le strategie motivazionali a disposizione 

dell’Igienista Dentale e del Parodontologo nelle diverse fasi terapeutiche, risulta essere il focus della nostra 

relazione. 

L’obiettivo è quello di sposare i più recenti concetti di mininvasività non-chirurgica con le conoscenze che 

provengono dalla letteratura scientifica al fine di guidare il team in un efficace ed efficiente approccio al 

paziente con malattia parodontale rispetto la nuova classificazione. 


