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Il viaggio di un chirurgo
nel mare dell’implantologia
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È quello di Andrea Edoardo Bianchi, 51 anni, milanese, Presidente Eletto della Società
Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia. Dal 2004 è Titolare dell’Insegnamento di
Parodontologia presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano, città dove esercita la libera professione nello studio un tempo del padre.
• Pierluigi Altea
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L’interesse per la Parodontologia

all’abitazione dove, racconta,
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Foto del direttivo SICOI 2009-2010 al momento dell’insediamento: da
sinistra il segretario Roberto Mazzanti, il presidente Roberto Cornelini,
il presidente eletto Andrea Edoardo Bianchi, il vice presidente Roberto
Barone e il tesoriere Mauro Bovi.
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per la mia attività professionale.

importanti, per diventare socio

il quale è richiesta attenzione

Talvolta mi auguro che mio

attivo, ma che alla prima tornata

Prize «New Concepts in Oral

all’evoluzione delle tecniche

figlio Federico Canzio possa

i miei casi non furono ritenuti

Rehabilitation Based on

e alle innovazioni e una

seguire le nostre orme come

tutti idonei: ci dovetti riprovare

Osseointegration». Relatore

grande capacità di dialogo

terza generazione di odontoiatri:

per raggiungere l’obiettivo,

nazionale e internazionale,

anche con il paziente che

anche lui ama il mare e spesso

ma questo mi diede il polso

autore di più di 100 pubblicazioni

ha bisogno di interagire con
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bisogna sapere prendere le

In mare come in questa professione
bisogna sapere prendere le decisioni
giuste, al momento giusto…
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accolto con grande piacere,

dettato dalla biomeccanica

coinvolgente in ogni aspetto
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capaci sanno fare, ma non
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chirurgiche di chirurgia plastica
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mucogengivale applicate ai

affrontata sul piano pratico?
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opportunità di ulteriore crescita.

Raffaele si sta provvedendo a

tessuti molli perimplantari

Il nostro vice-presidente,

Professor Bianchi, nella sua

un ampliamento della Clinica

determinano il vero successo
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condizionato dalla salute dei

società, anche grazie all’aiuto

Nel 2003 ho iniziato a
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nuove prospettive universitarie

per così dire, la guarnizione

come il tesoriere Mauro Bovi e

Enrico Gherlone, Presidente del

in termini sia di offerta di

naturale a questi presidi

il segretario Roberto Mazzati,

Corso di Laurea per Igienisti

corsi di laurea, sia di scuole di

biotecnici deputati a supportare

coadiuvati anche dal sempre

Dentali all’Università Vita-Salute

specializzazione. Tali progetti

il carico protesico.

attivo Past President Francesco

San Raffaele di Milano, che con

senz’altro mi vedranno coinvolto
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