
Dott.  ACUNZO RAFFAELE         Nato a  MILANO            il  05/06/1984  
 
• Corso semestrale di endodonzia ortograda " Studio dentistico Prof. Dr. Giulio Rasperini". 
 
• Corso avanzato di terapia clinica parodontale " Dr.Federico Ferraris". 
 
• Corso teorico-pratico di restaurativa adesiva nei settori latero posteriori " Dr. Federico 
Ferraris". 
 
• Corso teorico-pratico di restaurativa adesiva nei settori anteriori " Dr. Federico Ferraris". 
 
• La protesi di tutti i giorni su denti e impianti con tecnica bopt " Dr. Fabio Galli". 
 
- Collaborazione per la didattica presso l’Università degli Studi di Milano dall’A.A 2010-2011 
all’A.A. 2015-2016. 
 
- Dall’A.A 2016-2017 riveste il ruolo di Professore a Contratto per l’Università degli Studi di 
Milano per la Scuola di Specialità in Chirurgia Orale. 
 
- Lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento della Parodontologia nel Corso di Laurea 
Magistrale di Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
- Lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento della Parodontologia delle Scuole di Specialità 
in Ortodonzia e Chirurgia Orale. 
 
- Co-fondatore dell’associazione culturale “iPerio” finalizzata all’educazione e formazione in 
ambito parodontale. 
 
- II° Congresso Nazionale Società Italiana di Odontoiatria Estetica Rasperini G, Acunzo R. 
  La chirurgia mucogengivale in area estetica. Selezione della tecnica chirurgica in base al tipo di 
recessione. 
 
- Università degli Studi, Milano Advanced Periodontal surgery Rasperini G, Acunzo R. Decision 
making in mucogingival surgery 
 
- Valutazione radiografica della carie e sua evoluzione: la diagnosi precoce " Ferraris F, Acunzo 
R" 
 
- Preparazione del paziente alla chirurgia implantare: tessuti duri e molli  "Acunzo R." 
  La pianificazione digitale in chirurgia plastica e risultati a lungo termine della chirurgia 
mucogengivale -Reggia Borbonica, Castellamare di Stabia  
 
- MIS-Day. Semplicità, qualità ed estetica. Proposte innovative per risultati  predicibili nella 
pratica clinica quotidiana Acunzo R. 
  Stabilità della cresta ossea perimplantare. Il ruolo dei tessuti molli."Verona" 



 
-Good clinical practice" una scelta appropriata nella terapia e nel mantenimento parodontale e 
implantare " Acunzo R. 
  Il ruolo dell’igienista nel mantenimento del paziente sottoposto a chirurgia 
mucogengivale,"Università Federico II, Napoli" 
 
- Appropriatezza e prognosi: la parodontologia in cabina di regia Acunzo R. 
  Stabilità a lungo termine del margine gengivale: follow-up a 9 anni, Palacongressi, "Rimini" 
 
-Approccio clinico e terapeutico al trattamento del paziente con problematiche multiple 
  IV Congresso del Sud U.N.I.D. Acunzo R. 
  Il ruolo dell’igienista nel mantenimento del paziente sottoposto a chirurgia mucogengivale, 
"Salerno" 
 
- "Centro Congressi Lingotto, Torino" ,Successo a lungo termine: strumenti e strategia in 
chirurgia rigenerativa 
   Simposio Nazionale Sessione Igienisti,"Acunzo R." 
   Igienista dentale e chirurgia mucogengivale: protocolli di mantenimento per la stabilità a lungo 
termine . 
 
- Università Federico II, Napoli - Gestione multidisciplinare per la salute orale: ricerca 
d’eccellenza e pratica clinica "Acunzo R." 
  Periodontal phenotype guided therapy 
 
- Università degli Studi, Milano - Il recupero degli elementi dentali parodontalmente 
compromessi 
  Corso di alta formazione "Acunzo R." 
  La terapia parodontale di supporto 
 

 


