Dr. Ravelli William
Laureato a pieni voti presso l’Università Statale di Milano di odontoiatria e protesi dentaria il 5
novembre 2001, perfezionato in terapia parodontale e implantare.
Direttore Sanitario presso lo studio dentistico prodental famagosta s.r.l dal l'aprile 2008
Dal 2003 al 2006 per l’Università Milano Bicocca, Ospedale S. Gerardo, Monza, ha collaborato nei
reparti di endodonzia, parodontologia, conservativa e pedodonzia nel reparto di emato-oncologia.
Ha collaborato e tutt'ora collabora con diversi studi odontoiatrici in Lombardia come consulente per
la parte chirurgica e di endodonzia
Collabora con SMOM onlus per la promozione di progetti sanitari nelle aree più povere del mondo
Ha partecipato attivamente a 9 missioni:










Tanzania anno 2001
Perù anno 2003
Brasile anno 2004
Kenia anno 2004
Eritrea anno 2005
Senegal anno 2005
Bolivia anno 2006
India anno 2007
Vietnam anno 2008

Qui di seguito l'elenco degli attestati, corsi e congressi a cui ha partecipato:
(elenco aggiornato fino al 05/2014)
















MARZO 2014 (14-15): le faccette in ceramica: corso teorico -pratico. Prof. Giorgio Rappelli
DICEMBRE 2013 (06-07): VIII congresso nazionale s.i.o.s
30 NOVEMBRE 2013: essential course dell'international piezosurgery academy
8 NOVEMBRE 2013:chirurgia orale complessa
18 MAGGIO 2013: Gli aumenti di volume a carico del seno e della cresta e la gestione dei
tessuti molli nel mascellare superiore. Dott. Ronda Marco
17 MAGGIO 2013: Dall’alveolo post estrattivo alla rigenerazione sovracrestale
11 MAGGIO 2013: Protesi su impianti. Dott. Finotti
08 APRILE 2013: Protocollo e lembi per gli aumenti di cresta verticali ed orizzontali nella
mandibola posteriore. Dott. Ronda Marco
FEBBRAIO 2013 (21-22-23): Implant Symposium;
09 NOVEMBRE 2012: Il carico immediato a livello dei pazienti totalmente edentuli o
candidati alla bonifica totale. Prof. Testori e dott. Scutellà;
APRILE 2012 (20-21-22): Endodonzia chirurgica. Dott. Gorni;
07 MAGGIO 2011: Tecniche di rialzo del seno mascellare. Prof. Testori;
FEBBRAIO 2011 (18-19): Implant Symposium;
12 DICEMBRE 2009: Terapia estetica del viso e del sorriso. Tecniche di medicina estetica ad
integrare i trattamenti odontoiatrici;
NOVEMBRE 2009 (20-21): Corso teorico-pratico in Implanto protesi secondo la metodica a






















guarigione primaria;
NOVEMBRE 2009 (13-14): Corso di aggiornamento: Terapia Implantare nei casi complessi,
sicurezza e innovazione. Corso teorico-pratico integrato con filmati di tecniche chirurgiche;
GIUGNO 2009 (03-04-05-06): Nancy (Francia). Corso di anatomia e chirurgia orale
avanzata per l’implantologia con dissezione pratica. Dott. S. Longoni;
FEBBRAIO 2009 (12-13-14): Implant Symposium;
MAGGIO 2007 (25-26): Congresso Nazionale Amici di Brugg;
FEBBRAIO 2007 (23-24-25): Vienna. Corso di implantologia e anatomia applicata:
dissezione e inserimento di impianti su cadavere. Prof. Ferrigno, prof. Laureti;
22 GENNAIO 2007: Uso del bite nelle patologie posturali degli sportivi, dispositivi
antirussamento orali;
OTTOBRE 2006 (20-21): Corso Fondazione Castagnola: il trattamento dei casi parodontali
gravi. Possibilità e limiti delle varie scelte terapeutiche;
26 NOVEMBRE 2005: Corso Nazionale della Società Italiana di Endodonzia;
OTTOBRE 2005 (14-15): Corso Fondazione Castagnola: la riabilitazione protesica, tradizione
nell’innovazione;
MAGGIO 2004 (26-27-28-29): Protesi fissa. Dott. D. Castellani;
MARZO 2004 (25-26-27): La ricostruzione conservativa dei denti anteriori e lateroposteriori. Dott. Vanini;
MARZO 2004 (12-13): La terapia parodontale: scelta e pianificazione all’approccio
chirurgico. Dott. Cortellini;
DICEMRE 2003: La salute orale nel bambino sano e con bisogni speciali: rapporti pediatri
odontoiatria;
NOVEMBRE 2003 (28-29): Congresso Nazionale della Società Italiana di Endodonzia;
27 NOVEMBRE 2003: Protaper e gt system nella sagomatura del sistema canalare e tecnica
di otturazione canalare. Dott. Berutti, dott. Cantatore, dott. Cavalleri, dott. Gorni;
GIUGNO 2003 (27-28): Corso di aggiornamento in medicina orale: la medicina orale nel
paziente geriatrico;
24 MAGGIO 2003: Il trattamento endodontico ortogrado nella pratica quotidiana, nuove
tecnologie a confronto;
12 MAGGIO 2003: Corso di endodonzia. Dott. Gorni;
11 MAGGIO 2002: Endodonzia clinica. Dott. Gorni.

