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Le iscrizioni al webinar verranno tassativamente chiuse VENERDÌ 4 GIUGNO ORE 12 AM

Si consiglia di collegarsi 10 minuti prima dell'orario previsto.

Verificare di aver ricevuto il link dopo la conferma di iscrizione.
Avrete tempo fino a 24 ore prima del webinar per farne richiesta.
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DOTT.  MARIO R.  CAPPELLIN

Nato a Torino, il dr. Mario R. Cappellin ha ottenuto con il massimo dei voti, lode e dignità di stampa la

Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università degli Studi di Torino, con una tesi in

Radiologia sulla TC conebeam. Relatore su Radiologia Dentale, Implantoprotesi e Chirurgia guidata,

nel 2010 ha fondato e attualmente dirige l’omonima clinica dentale a Pinerolo (TO); fin dalla

fondazione, la struttura si è distinta per l’alto contenuto tecnologico che ha recentemente portato a

una gestione interamente digitale del flusso di lavoro. Nel 2017 ha istituito la Cappellin Foundation

che si occupa di cultura e didattica e mediante la Cappellin Education - Postgraduate Dentistry

organizza e promuove corsi specialistici nel campo dell’odontoiatria clinica ed extra-clinica; dal 2018

è docente al Postgraduate in Managment e Marketing in Odontoiatria dell’Università Vita-Salute San

Raffaele.

Personalità eclettica, ha ottenuto summa cum laude il Master in Bioetica, ha studiato Organo e

Composizione al Conservatorio di Cuneo ed è un apprezzato direttore d’'orchestra soprattutto per il

grande repertorio sinfonico-corale; per meriti artistici e benefici è stato insignito dal Rotary Club

International della Paul Harris Fellow e due volte dal Lions Club International della Melvin Jones

Fellowship.

ABSTRACT

Nella moderna attività odontoiatrica i piani di trattamento, soprattutto complessi, richiedono spesso interventi di

rigenerativa ossea e implantoprotesici.

La molteplicità delle tecniche e delle opzioni terapeutiche, con i relativi protocolli, rende indispensabile una accurata

organizzazione della sala chirurgica e del team dedicato, in cui la figura dell’ASO diventa centrale nell’assumere

diversi ruoli, dall’assistenza diretta alla gestione del paziente durante tutto il percorso terapeutico, dalla prima visita

al programma di mantenimento nel tempo.
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