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MOHAMMED ABDELFATTAH 10 5 Study the effect of different doses of dental lasers on 
dental Osseointegration process regarding to factors 
affected it 

15/30 Ammesso  9.00 (Online 

KELVIN IAN AFRASHTEHFAR 19 8 Reliability of bone height measurements at tissue 
level and bone level implants: Protocol of a 
calibration study 

27/30 Ammesso 9.15 (Online) 

FUNDA GOKER 18 9 Effects of extracorporeal Shockwave (ESWT) and 
Parathyroid hormone (PTH) therapies on bone healing 
of an experimental rat model of Bisphosphonate 
related osteonecrosis of the jaw 

27/30 Ammesso 9.30 (Online) 

SOURAV PANDA 16 8 Controlled Delivery System of Plasma rich in growth 
factors for application in regeneration of periodontal 
intra-bony defects 

24/30 Ammesso 9.45 (Online) 

ARAXI BALIAN 16 6 Efficacia clinica dei dispositivi preformati 
elastodontici nei bambini affetti da SDB e OSAS: 
valutazione delle modifiche dei pattern occlusali, 
respiratori e cognitivo-comportamentali 

22/30 Ammesso 10.00 

ALESSANDRO BOLZONI 19 9 Ricostruzione microvascolare e riabilitazione 
implantare dei mascellari con lembi liberi ossei: 
valutazione dell’ accuratezza e dei risultati clinici nei 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico con ausilio 
di metodiche CAD/CAM 

28/30 Ammesso 10.15 

VALENTINA CANDOTTO 18 8 HPV nel distretto testa-collo: screening molecolare 
per una valutazione epidemiologica su campioni 
italiani 

26/30 Ammesso 10.30 

PAOLA CAVONE 13 5 Analisi morfologica tridimensionale degli effetti della 
terapia ortodontica sulla occlusione dentale attraverso 
l’utilizzo di un software dedicato 

18/30 Ammesso 10.45 

ATANAZ DARVIZEH 12 6 Rectangular Section Wires for Accelerating 
Orthodontic Treatment: A Finite Element Study 

18/30 Ammesso 11.00 

PIETRO FUSARI 16 6 Trattamento delle sinusiti mascellari odontogene 
mediante approccio intraorale e sviluppo di un 

22/30 Ammesso 11.15 



dispositivo biomedico dedicato 

GRAZIA TOMMASATO 15 6 The comparison of a new volume-stable collagen 
matrix to autogenous connective tissue grafts taken 
from the palate for peri-implant soft tissue 
augmentation with implant placement: a randomized 
clinical trial on humans 

21/30 Ammesso 11.30 

SARA CASATI 8 8 Global analysis of the APCs lipidome by advanced mass 
spectrometry techniques 

16/30 Non ammesso 
(curriculum 
<10 punti) 

 

SHAHNAWAZ KHIJMATGAR 12 4 Effect of remineralizing agents on white-spots lesions 
assessed by optical coherence tomography (OCT) 

16/30 Non ammesso  
(progetto <5 
punti) 

 

MAHER MOHAMED 9 7 synthesis of novel bioactive glass-ceramics for dental 
tissue regeneration 

16/30 Non ammesso 
(curriculum 
<10 punti) 

 

ARMAN MOLAEI 10 4 Antibacterial orthopaedic depositions of monolayer, 
bilayer, and functionally graded film using in tissue 
engineering 

14/30 Non ammesso  
(progetto <5 
punti) 

 

LORENZO MOSCATELLI 16 4 Studio sulla valutazione dell’efficacia di un gel 
mucoadesivo a lento rilascio di farmaci in 
implantologia orale 

20/30 Non ammesso  
(progetto <5 
punti) 

 

FABRIZIO SIGNORINO 19 4 Valutazione clinico-radiologica dell'efficacia di una 
membrana in titanio nella rigenerazione ossea a fini 
implanto-protesici 

23/30 Non ammesso  
(progetto <5 
punti) 

 

DANIAL ABBAS - -  - Escluso 
(certificazione 
linguistica non 
valida) 

 

Per essere ammesso al colloquio il candidato deve ottenere nel curriculum minimo 10 punti e nel progetto di ricerca 5 punti; 
In caso di esclusione indicare il motivo 
 

I candidati ammessi al colloquio si dovranno presentare lunedì 11 settembre 10 minuti prima dell’orario previsto dalla tabella presso auletta 
seminterrato Padiglione Clinica Odontoiatrica, Policlinico, Via Commenda 10, Milano, muniti di documento di identificazione 
 
La Commissione 
Milano, 7 settembre 2017 


