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Live Surgery 360°
Full immersion in chirurgia implantare dal vivo

5 incontri pratici su paziente senza teoria
17 febbraio- 30 marzo18 maggio- 28 settembre-

23 novembre-

L’elevazione del seno mascellare: approccio crestale e laterale
Corso teorico con Live Surgery
29 giugno-

Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli
Corso teorico con Live Surgery
04 maggio-

L’utilizzo clinico del PRF: applicazioni in chirurgia orale e implantologia
Stage clinico con Live Surgery
Marzo- Luglio- Dicembre- per gruppi di massimo 4 partecipanti

L’ansiolisi endovenosa in Odontoiatria: Stage Clinico

Stage clinico con Live Surgery
Marzo- Luglio- Dicembre- per gruppi di massimo 4 partecipanti

Corso di Implantologia di base con Stage Clinici
4 incontri teorico con Live Surgery
27 aprile06 luglio14 settembre-

9 novembre-

Moduli personalizzati per l’apprendimento clinico della tecnica con Live Surgery
Marzo- Luglio- Dicembre- per gruppi di massimo 4 partecipanti

Relatori:
Fabio Scutellà
Tommaso Weinstein

Live Prosthesis 360°
Full immersion in protesi su denti ed impianti dal vivo
4 incontri pratici su paziente senza teoria
11 marzo10 giugno30 settembre-

02 dicembre-

Novità

Relatori:
Giovanna Perrotti
Massimiliano Politi

1) Corso di Ortodonzia pre-chirurgica

Corso teorico con workshop tramite l’utilizzo di software dedicati
23/24 settembre-

2) Ortodonzia per il dentista generico: approccio efficace dei casi non complessi
Corso teorico con workshop su modelli didattici
14/15 ottobre-

Relatori:
Giovanna Perrotti
Massimiliano Politi
Tiziano Testori

Agenesie dentali: work-flow ortodontico e chirurgico
Corso teorico con Live Surgery
18novembre-

Moduli personalizzati per l’apprendimento delle tecniche ortodontiche
Frequentazione da concordareper gruppi di massimo 3 partecipanti

Novità

Relatori:
Francesca Bianchi
Tiziano Testori
Samuele Cavuoto

Protocolli di mantenimento parodontale/implantare e utilizzo clinico del Laser
Corso teorico/pratico aperto a Odontoiatri ed Igienisti Dentali
22 ottobre-

Relatori:
Francesca Bianchi
Tutor
Michela Spreafico

Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia
Corso teorico/pratico aperto ad Assistenti Chirurgici
14 maggio-

(In fase di accreditamento ECM)
Cari Colleghi,
entusiasti del successo ottenuto dal Corso Live Surgery 2015
abbiamo il piacere di confermarvi e riproporvi anche per l’anno
2016 il format di corso clinico-chirurgico costituito da cinque
incontri di Live Surgery 360°.
Per voi sarà come essere presenti in sala operatoria. Vedrete
chirurgia a 360° gradi.
Rappresenta il vero aggiornamento continuo richiesto da voi
colleghi!
Si tratta di giornate di studio esclusivamente pratiche con chirurgie dal vivo, eseguite da me e dai miei
collaboratori con commento in diretta, in cui avrete la possibilità di trovare delle conferme o rinfrescare
ed aggiornare quanto già conoscete e fate nella vostra quotidianità di studio.
La clinica sarà la vera protagonista.
Argomenti trattati:
 dalla chirurgia implantare alle moderne tecniche di chirurgia mucogengivale in associazione ad
interventi di prima o seconda fase chirurgica;
 dalla gestione dei tessuti molli perimplantari, alla chirurgia estrattiva, alla GBR, fino alla chirurgia
computer assistita;
 dal carico immediato su elementi singoli ad arcate complete;
 dagli impianti in settori ad alta valenza estetica al sinus lift con approccio laterale o con tecnica di
accesso crestale fino ai più recenti ultra short implants.
Il tutto sarà condotto avvalendosi degli ultimi dispositivi strumentali e tecnologici che il mercato
del settore offre.
Sarà nostro compito, selezionare accuratamente i casi in modo da garantirvi la maggior completezza ed
esaustività possibile degli argomenti e delle tecniche proposte.
Negli incontri potrete inoltre apprezzare i reali benefici dell’utilizzo del protocollo di ansiolisi
endovenosa che l’odontoiatra moderno può autonomamente condurre nel proprio studio.
Solamente questa novità merita la Vostra attenzione!
In fase pre-operatoria ogni caso clinico verrà presentato attraverso immagini cliniche e radiografiche
con particolare attenzione alla pianificazione con software 3D a cui seguirà la Live Surgery.
Infine, ciascun partecipante potrà acquistare una copia del dvd contenente i filmati di tutti gli interventi
eseguiti nei singoli incontri.
Vi aspettiamo numerosi!
Tiziano Testori

Matteo Invernizzi

Christian Monti

Paolo Gilardoni

L’elevazione del seno mascellare: approccio crestale e laterale
Corso teorico con live surgery

Tiziano Testori
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti, Paolo Gilardoni
Mercoledì, 29 giugno 2016
(In fase di accreditamento ECM)
Obiettivi didattici/clinici
Il corso si pone i seguente obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su:
 anatomia chirurgica e radiologica finalizzata alla prevenzione delle complicanze ed
all’ottimizzazione dei risultati
 criteri diagnostici per una corretta progettazione pre-operatoria
 tecniche chirurgiche step-by-step con e senza piezo-chirurgia
 scelta dei materiali da innesto e razionale biologico
 gestione delle complicanze chirurgiche, post-chirurgiche
Programma corso
Mercoledì 29 giugno 2016
09.00 – 10.00

Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascellare
Collaborazione con l’otorinolaringoiatra: linee guida
Razionale biologico sull’utilizzo dei biomateriali
10.00 – 11.00
Parte I. Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale e crestale con sessioni
video di interventi clinici
11.00 – 11.30
Break
11.30 – 13.00
Parte II. Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale e crestale con sessioni
video di interventi clinici
13.00 – 14.00
Lunch
Fase clinica su paziente
14.00 – 16.00
Live surgery su paziente
16.00 – 16.30
Break
16.30 – 18.00
Trattamento delle complicanze post-chirurgiche
18.00 – 18.30
Discussione interattiva con i partecipanti

Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli
Corso teorico con live surgery

Tiziano Testori, Francesco Zuffetti
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti, Paolo Gilardoni
Mercoledì, 04 maggio 2016
(In fase di accreditamento ECM)
Obiettivi didattici/clinici
Il corso si pone i seguente obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su:
 indicazioni e controindicazioni cliniche al carico immediato
 fase diagnostica protesica pre-chirurgica
 procedure chirurgiche-protesiche step-by-step nel paziente parzialmente e totalmente edentulo
 gestione delle complicanze chirurgiche e protesiche
 come rendere più efficaci le terapie implantari anche da un punto di vista finanziario
Programma corso
Mercoledì 04 maggio 2016
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30

Le indicazioni più predicibili al carico immediato nel mascellare superiore e inferiore
Protocolli operativi a livello dell’arcata superiore e inferiore in pazienti parzialmente
edentuli con sessioni video
10.30 – 11.00
Break
11.00 – 13.00
Protocolli operativi a livello dell’arcata superiore e inferiore in pazienti totalmente
edentuli con sessioni video
13.00 – 14.00
Lunch
Fase clinica su paziente
14.00 – 16.00
Live surgery su paziente
16.00 – 16.30
Break
16.30 – 18.00
Video sessione con interventi registrati
18.00 – 18.30
Discussione interattiva con i partecipanti

Corso di implantologia di base con Stage Clinici
Corso teorico con Live Surgery

Matteo Invernizzi, Christian Monti, Tiziano Testori
27 aprile, 06 luglio, 14 settembre, 09 novembre 2016
(In fase di accreditamento ECM)
Cari Colleghi,
l’implantologia è una tecnica chirurgica che segue regole e precise linee guida. Il rispetto e la
conoscenza di queste basi rendono il trattamento implanto-protesico sicuro e predicibile.
In questa ottica, riteniamo che sia di fondamentale importanza la presenza di un corso base di
implantologia.
Anche per l’anno 2016 il corso è rivolto ai neofiti e a tutti coloro che vogliono aggiornare le proprie
conoscenze di base. Il format il corso è stato rivisitato e aggiornato per contenuti e didattica. A tal
proposito la novità assoluta per il 2016 sono gli stage clinici che vi daranno la possibilità di “imparare
frequentando”. La vita di studio vi permetterà di acquisire conoscenze e protocolli clinici che possano
essere facilmente applicati sin dal giorno successivo nella propria quotidianità professionale. Sarà un
percorso formativo che partirà dalla conoscenza dell’anatomia clinica implantare, dallo studio della
diagnostica radiologica 2D e 3D, dalla realizzazione di un moderno piano di trattamento chirurgico,
dalla conoscenza del kit e delle frese chirurgiche e della loro corretta sequenza di utilizzo, dalla gestione
e organizzazione del team implantare fino ad arrivare all’esecuzione di un intervento chirurgico
direttamente su paziente in sessioni cliniche di Live Surgery. In queste giornate cliniche potrete inoltre
apprezzare i reali benefici dell’utilizzo di metodiche di sedazione ansiolitica endovenosa che
l’odontoiatra moderno può autonomamente condurre nel proprio studio.
In questi anni passati al fianco del Prof. Tiziano Testori abbiamo imparato quanto è importante la cura e
l’attenzione del particolare, come i piccoli dettagli possono fare la grande differenza nel risultato di un
trattamento implantare, specialmente nei casi ad alta valenza estetica.
Abbiamo imparato ad essere medici prima che odontoiatri, a mettere al centro delle nostre cure il
paziente, nella sua totalità ricordando che viene nel nostro studio per ripristinare gli elementi dentali
persi e non per inserire gli impianti!
Cercheremo di trasmettervi questa forma mentis e tutti gli insegnamenti che in questi anni il Prof.
Tiziano Testori ha voluto condividere con noi e al quale va la nostra più sincera gratitudine.
Vi attendiamo numerosi ricordandovi che Noi siamo stati come Voi e che settimanalmente impariamo,
ci confrontiamo e ci mettiamo in discussione.
Matteo Invernizzi

Christian Monti

Programma
Parte teorica
Orario: 09.00 – 13.00 per tutte le date del corso
























Introduzione al corso
Anatomia clinica implantare correlata da immagini e video di dissezione su cadavere
Principi base di osteointegrazione e considerazioni cliniche
Radiologia in implantologia: diagnostica in 2D vs 3D
Anatomia radiologica in TC
L’utilizzo di software 3D nella moderna pianificazione chirurgica
Anamnesi medica e controindicazioni
Assistenza in implantologia: preparazione sterile dell’operatore, del campo operatorio e gestione del
team implantare
L’importanza di una corretta tecnica di anestesia in chirurgia
Strumentazione chirurgica
Tecniche della prima e seconda fase chirurgica
Disegno dei lembi e tecniche di chirurgia plastica parodontale in implantologia
Tecniche di sutura
Impianti one stage vs two stage
Preparazione del sito implantare e stabilità primaria
Impianti post-estrattivi: razionale e indicazioni cliniche
Impianti in settori ad alta valenza estetica
Utilizzo clinico dei concentrati piastrinici
Tecniche di chirurgia rigenerativa perimplantare: protocolli operativi e bio-materiali in uso
Farmacologia pre e post chirurgica
Gestione delle complicanze intra e post-operatorie
La sedazione ansiolitica endovenosa in odontoiatra
Follow-up e mantenimento

Stage clinici con Live Surgery
Orario: 14.30 – 18.30 per tutte le date del corso

Tiziano Testori
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti, Paolo Gilardoni
Moduli personalizzati per un gruppo di massimo quattro partecipanti

Il progetto di Stage Clinici di Formazione Continua è riservato ai colleghi che hanno
frequentato un corso presso il Lake Como Institute.
Che cosa significa Stage Clinici? Vuol dire non sentirsi più soli durante la quotidianità
professionale.
Questa sensazione è spesso comune alla maggior parte dei colleghi che, dopo aver
frequentato un nostro corso di aggiornamento, ritornano in studio e vogliono applicare le
tecniche chirurgiche apprese ma non si sentono sicuri nel farlo in autonomia.
Con gli Stage Clinici, vivrete la realtà clinica e la quotidianità della nostra struttura
stando a contatto diretto con gli operatori in qualità di co-operatore, I o II assistente.
Avrete modo di apprezzare come il successo clinico è il risultato di un lavoro di team
collaudato ed organizzato, sarà pertanto possibile portare in sala chirurgica la vostra
assistente in modo che vi sia una crescita di tutto il vostro team.

L’utilizzo clinico del PRF: applicazioni in chirurgia orale e implantologia
Stage clinico con Live Surgery
Tiziano Testori
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti, Paolo Gilardoni
Marzo- Luglio- Dicembreper gruppi di massimo 4 partecipanti

Il protocollo PRF (fibrina ricca di piastrine) fa parte della seconda generazione di
concentrati piastrinici comunemente utilizzati per accelerare la guarigione dei tessuti duri
e molli.
I vantaggi del protocollo prevedono facilità di preparazione/applicazione, costi contenuti
e nessuna modificazione biochimica del sangue prelevato (non si utilizza trombina
bovina né anticoagulanti).
Il PRF è una matrice autologa di fibrina contenente una grande quantità di piastrine,
leucociti e fattori di crescita (PDGF, TGF-β, VEGF, EGF, IGF-1, FGF) che possono
essere utilizzati in chirurgia orale ed implantologia per ottimizzare la guarigione
tissutale.
Durante gli stage clinici verrà posta l’attenzione sulla corretta tecnica di venipuntura,
sugli step procedurali per ottenere un concentrato piastrinico di qualità e sui vantaggi
clinici del suo utilizzo nelle diverse applicazioni chirurgiche (avulsioni, posizionamento
implantare, rialzo seno mascellare, seconda fase chirurgica, G.B.R.).

L’ansiolisi endovenosa in Odontoiatria: Stage Clinico
Stage clinico con Live Surgery
Tiziano Testori
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti, Paolo Gilardoni
Marzo- Luglio- Dicembreper gruppi di massimo 4 partecipanti

L’ansia e il dolore del paziente sono i due reali problemi clinici dello studio
odontoiatrico, sempre in agguato ma spesso invisibili agli occhi dei più.
Rappresentano la causa assolutamente più frequente delle emergenze mediche che si
possono incontrare nello studio odontoiatrico e costituiscono fonte di stress lavorativo
per l’odontoiatra e il personale dello studio.
La gestione dell’ansia e del dolore del paziente costituisce un requisito indispensabile per
effettuare interventi odontoiatrici in massima sicurezza e diventa un canale efficace di
comunicazione per la professione.
Il protocollo di sedazione ansiolitica proposto dal Prof. Giovanni Manani rappresenta
oggi un moderno e valido strumento a disposizione dell’odontoiatra.
Questa tecnica ansiolitica può essere condotta in totale autonomia dal professionista e si
avvale dell’uso di benzodiazepine che vengono somministrate al paziente per via orale
ed endovenosa e titolate in base alla risposta soggettiva.
L’amnesia anterograda che si associa al trattamento rappresenta un ulteriore vantaggio
della metodica ansiolitica che assicura al team odontoiatrico livelli elevati di sicurezza,
alto comfort operativo e massimo gradimento per il paziente.

Cari Amici e Colleghi,
negli ultimi anni l’attività didattica relativa alla protesi presso il Lake Como Institute è stata prevalentemente
dedicata allo studio ed all’applicazione di concetti protesici innovativi inerenti protocolli di preparazione
senza linee di finitura che hanno suscitato grande interesse.
I corsi protesici fin qui svolti si erano prevalentemente focalizzati sulla parte teorica e d’interpretazione di
quelle che erano, all’inizio, delle tecniche storicamente trascurate e quindi poco conosciute dalla maggior
parte dei nostri corsisti.
A distanza di 6 anni dal primo corso, le basi teoriche possono ormai essere considerate assimilate e convalidate
grazie anche ad un numero sempre più consistente di lavori scientifici e libri di testo pubblicati sull’argomento
nella letteratura internazionale.
Da un punto di visto clinico invece le tecniche ed i materiali da noi utilizzati hanno subito cambiamenti
importanti e tali da modificare in maniera consistente il nostro approccio alla metodica per quanto riguarda
l’utilizzo di nuove frese, specificatamente disegnate e realizzate per la tecnica di preparazione; le tecniche
stesse di preparazione e gestione dei provvisori; l’utilizzo e la selezione dei materiali da restauro in zone ad
alta valenza estetica quale zirconia, disilicato o compositi nano riempiti; il timing delle impronte, molto
diverso rispetto ai primi approcci; fino alla gestione degli stessi materiali da impronta ed all’utilizzo degli
scanner intraorali per l’impronta digitale.
Tutto ciò ha permesso di modificare la nostra operatività clinica che oggi risulta essere più rapida, semplice
ed efficace di quanto non fosse solo 2/3 anni fa, migliorando allo stesso tempo la predicibilità del risultato
finale ed il mantenimento nel medio e lungo periodo.
Infine la presenza sempre più costante ed affidabile del digitale all’interno dei nostri studi ha aggiunto uno
strumento che arricchisce l’offerta per i pazienti e semplifica il flusso di lavoro contenendone i costi.
Alla luce di queste considerazioni quest’anno abbiamo deciso di cambiare completamente impostazione del
corso affiancando alla consueta parte teorica, sempre fondamentale, una cospicua parte clinica, attraverso
interventi live sul paziente studiati appositamente per affrontare nel dettaglio tutte le varie fasi operative che
compongono l’intero protocollo presentato.
Il corso di quest’anno si articolerà quindi in 4 incontri in ognuno dei quali il nostro team lavorerà direttamente
su paziente e tramite il sistema di trasmissione a circuito chiuso il corsista avrà la possibilità di vedere ed
interagire in diretta durante tutte le fasi operative dalla preparazione alla ribasatura del provvisorio alla
gestione dei tessuti fino alla prese delle impronte, sia convenzionali che digitali e consegna del manufatto
definitivo. Le giornate saranno cosi caratterizzate da una continua attività clinica su diversi pazienti attraverso
i quali verranno affrontati i temi del corso. Le varie fasi cliniche verranno però intervallate da piccoli break
teorici in modo tale che vi sia il giusto contributo di nozioni a supporto della pratica.
Il corso si rivolge ad odontoiatri ed odontotecnici, interessando sia il giovane laureato che desidera costruirsi
un sicuro bagaglio di nozioni protesiche sia il professionista già esperto che desidera aprirsi a nuove
prospettive.
Riteniamo infatti che oggi l’esigenza sia soprattutto quella del “veder fare” oltre al “veder raccontare”,
concetto che si sposa perfettamente con le opportunità offerte dalla nostra struttura.
Sicuri di aver creato un programma in cui vi sia il giusto mix tra pratica e teoria con moltissimi spunti pratici
in grado di fornire al corsista tutti gli strumenti per gestire sin da subito tutte le varie fasi del protocollo, vi
ringraziamo anticipatamente per la fiducia e stima che ci vorrete accordare.
Fabio Scutellà

Tommaso Weinstein

Primo incontro, 11 marzo 2016
La preparazione del dente e la ribasatura del provvisorio
 Ceratura diagnostica
- Come avere un provvisorio funzionale
 Presentazione e caratteristiche delle varie tecniche di preparazione
- Spalla, Chamfer, Finire
 Razionale e presentazione del Simplified Prosthetic Protocol (SPP)
 Strumentario clinico e di labortaorio
 Descrizione step by step del protocollo
 La ribasatura del provvisorio
- Tecniche a confronto
 Tecniche e materiali per la cementazione provvisoria

Secondo incontro, 10 giugno 2016
Tecniche e materiali da impronta nel flusso di lavoro ANALOGICO e nel flusso di lavoro
DIGITALE: denti e impianti
 Timing dell’impronta finale
 Tecniche per la rilevazione di una corretta impronta
- Tecnica del filo singolo, del doppio filo, del provvisorio
 L’impronta su impianti
 Quale materiale da impronta su denti e impianti
 Quali sono le informazioni da trasmettere al laboratorio
- Come rilevare il colore
- Tecniche fotografiche
Principi di funzionamento del flusso digitale
Panoramica dei sistemi operativi: quali aspetti devo valutare per scegliere quale sistema?
Tecnica step-by-step

Terzo incontro, 30 settembre 2016
Key factors in protesi implantare / La scelta del materiale da restauro
 La protesi implantare: cementata vs avvitata, la scelta della componentistica da utilizzare, il
disegno del pilastro implantare
 Quale materiale da restauro?
 Metallo ceramica vs ceramica integrale, zirconio vs disilicato, monolitico o stratificato. Differenze
tra denti e impianti.
 Analisi basata sull’estetica, sulla funzione e sui costi

Quarto incontro, 02 dicembre 2016
Le prove e la cementazione dei manufatti su denti e impianti
 Dalla prova metallo alla prova biscotto:
- Disamina dei protocolli di cementazione
- Quali aspetti da valutare, quali correzioni posso fare per costruire il successo a lungo termine
 La cementazione su denti ed impianti
- Disamina dei protocolli di cementazione
- Selezione del cemento ottimale

Corso di Ortodonzia pre-chirurgica
Corso teorico con workshop tramite l’utilizzo di software dedicati

Giovanna Perrotti, Massimiliano Politi
23/24 settembre 2016

Il corso è indirizzato agli ortodontisti e ai specializzandi di ortodonzia che desiderano aumentare il loro
livello di conoscenza dell’ortodonzia pre-chirurgica.
Il corso aiuta ad incrementare le fasi di comunicazione fra ortodontista e chirurgo in quanto fornisce un
protocollo ben dettagliato della fase diagnostica e dei passaggi terapeutici ortodontici.

Programma
 Criteri di selezione del paziente candidato a chirurgia ortognatica
 Analisi dentale, scheletrica ed estetica secondo il protocollo Total
Face Approach
 Analisi cefalometrica visual treatment planning 2D
 Analisi cefalometrica multiplanare 3D dei tessuti scheletrici e dei
tessuti molli
 Utilizzo dello scanner facciale per l’analisi estetica dei tessuti
molli
 Analisi dell’articolazione temporo-mandibolare (considerazioni
relative alla chirurgia ortognatodontica)
 Planning ortodontico: analisi degli obiettivi dentali da raggiungere
 Protocollo ortodontico per la preparazione del caso step by step e
in funzione della classe scheletrica:
2 classi short face / long face, 3 classi short face / long face, asimmetria scheletrica
 Gestione dei rapporti fra ortodontista e chirurgo maxillo-facciale: come dialogare in modo efficiente
Workshop
Programmazione orto-chirurgica (VTO chirurgico) tramite l’utilizzo di software dedicati
Ogni studente potrà eseguire direttamente sul proprio pc il tracciato cefalometrico secondo la metodica
TFA approach e set-up dinamico. Il workshop prevede una parte teorica e una parte pratica a cura del
Dr. Massimiliano Politi.
Obiettivi didattici
 Utilizzo delle immagini tridimensionali (dicom e STL) e familiarizzazione con i software di
elaborazione
 Prove di esecuzione di cefalometria 3D e set up dinamico

Ortodonzia per il dentista generico: approccio efficace dei casi
non complessi
Corso teorico con workshop su modelli didattici
Giovanna Perrotti, Massimiliano Politi
14/15 ottobre 2016

Il dentista generico può essere anche
ortodontista.
Obiettivi del corso sono quelli di imparare
ad avere un approccio ortodontico nel
visitare i propri pazienti, utilizzare questo
know-how per trattare personalmente i casi
più semplici e per poter interagire più
efficacemente con il proprio ortodontista.
Il corso vuole pertanto aprire una finestra per nuove prospettive alla luce dei più moderni approcci
terapeutici ortodontici quali i trattamenti cosiddetti “short-term” e l’utilizzo di aligners.

Venerdì 14 ottobre 2016
Full immersion dalle h. 8.00 alle ore 19.00
Sono previsti i coffee break (mattina e pomeriggio) e il pranzo







Diagnostica del caso ortodontico a fine crescita
Raccolta degli esami strumentali
Basi di biomeccanica e del movimento dentale
Tipologia di trattamento (multibrackets, alignes)
Protocollo short-term
Protocollo alignes

Sabato 15 ottobre 2016
Workshop su modelli didattici dalle h. 09.00 alle h. 13.00
È previsto il coffee break (mattino)





Tecnologia di base per ortodonzia
Scansione ottica delle arcate
Posizionamento dei brackets
Archi e legature ortodontiche

Saranno messi a disposizione dei partecipanti i kit ortodontici di base per cominciare a trattare i propri
pazienti.
Il relatore e il tutor saranno a disposizione per valutare insieme i casi che il partecipante potrà portare
in visione attraverso fotografie cliniche e modelli studio.

Agenesie dentali: work-flow ortodontico e chirurgico
Corso teorico con Live Surgery
Giovanna Perrotti, Massimiliano Politi, Tiziano Testori
18 novembre 2016

La gestione delle agenesie dentali: casi semplici e complessi a confronto
con Live Surgery a cura del Prof. Tiziano Testori.

Uno dei fattori che influenza maggiormente il risultato nei casi di agenesie dentarie è il rapporto che si
deve creare fra ortodontista, chirurgo implantare e protesista.
Ognuno di questi clinici deve essere a conoscenza delle necessità terapeutiche di ognuno al fine di
ottimizzare i risultati per ogni fase del trattamento.
Ecco perché questo corso è dedicato agli ortodontisti e ai chirurghi per applicare le proprie conoscenze
e per poter vedere dal vivo la risoluzione chirurgica che spesso non è la semplice inserzione di un
impianto di una zona edentula ma richiede una più precisa e accurata gestione dei tessuti molli.

Giovanna Perrotti
Tutor: Massimiliano Politi
Moduli personalizzati l’apprendimento delle tecniche ortodontiche
Frequentazione della Struttura Sanitaria per gruppi di massimo 3 partecipanti

Il progetto di Stage Clinici di Formazione Continua in Ortodonzia è riservato agli
ortodontisti.
Con gli Stage Clinici, vivrete la realtà clinica e la quotidianità della nostra struttura
stando a contatto diretto con gli operatori in qualità di co-operatore, I o II assistente.
Il tutor vi mostrerà passo passo il nostro approccio diagnostico e clinico pratico
all’ortodionzia del bambino e dell’adulto.
Avrete modo di consultarci per pareri o dubbi circa i vostri pazienti e saremo lieti di
aiutarvi a risolverli.
Si crea un percorso ortodontico “custom made” in funzione del livello di “know-how”
dello stagista in modo da permettergli di crescere culturalmente e di incrementare le sue
capacità cliniche.

Protocolli di mantenimento parodontale/implantare
e utilizzo clinico del Laser
Corso teorico/pratico aperto a Odontoiatri ed Igienisti Dentali
Francesca Bianchi, Samuele Cavuoto, Tiziano Testori
Sabato, 22 Ottobre 2016

Obiettivi didattici/clinici
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le basi scientifiche della terapia implantare, i corretti
protocolli di monitoraggio della salute dei tessuti perimplantari.
Il corso fornisce conoscenze specifiche per prevenire e trattare le complicanze biologiche.
Alla fine della giornata il partecipante sarà in grado di:
 conoscere le basi del trattamento implantare dal punto di vista dell’Igienista Dentale
 selezionare i protocolli di follow-up e mantenimento più adeguati per i pazienti ai fini del
mantenimento a lungo termine del successo implantare
 riconoscere le diverse complicanze ed il loro trattamento
Programma corso
Sabato, 22 Ottobre 2016
09:00 – 09.45
09.45 – 10.30
10:30 – 11:00
11.00 – 12:00
12.00 – 13.00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16.30 – 17:30
17.30 – 18.00

Cenni di implantologia osteointegrata
Anatomia, fisiologia e patologia dei tessuti perimplantari
Coffee Break
Protocolli di follow-up e mantenimento implantare
Indicazioni cliniche all’utilizzo dei differenti laser utilizzati nel mantenimento
parodontale ed implantare
Lunch
Metodologie di istruzione e motivazione del paziente implantare
Protocolli clinici post-operatori
Coffee Break
Diagnosi e trattamento delle complicanze biologiche
Discussione

Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia
Corso teorico/pratico aperto ad Assistenti Chirurgici
Bianchi Francesca
Con la partecipazione di: Michela Spreafico
Sabato, 14 Maggio 2016

Obiettivi didattici/clinici
Il corso si pone i seguenti obiettivi didattici:
 comprendere il background diagnostico in implantologia osteointegrata
 conoscere le procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli impianti osteointegrati
 apprendere la tecnica di preparazione dello strumentario, degli operatori e del campo operatorio
 apprendere le mansioni dell’implant coordinator per la gestione efficace del paziente implantare
Programma corso
Sabato, 14 Maggio 2016
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16.30 – 18:30

Cenni di base di implantoprotesi
Coffee Break
Preparazione dello strumentario e del campo operatorio, del paziente e degli
operatori in chirurgia implantare
Lunch
Mantenimento implantare
La figura professionale dell’implant coordinator
Coffee Break
Parte pratica: esercitazione di preparazione degli operatori ed allestimento del campo
operatorio

INFORMAZIONI GENERALI
Lake Como Institute®
Centro di Alta Formazione in Implantologia
Via Rubini, 22 – 22100 Como
Tel. 031/2759092 – Fax 031/243027
e-mail: info@lakecomoinstitute.com, web: www.lakecomoinstute.com
A) PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CORSI LAKE COMO INSTITUTE®
Il Centro Corsi è facilmente raggiungibile in aereo, treno, auto ed autobus.
IN AEREO
A Como si arriva in aereo giungendo dai due aeroporti di Milano: Malpensa e Linate;
dall’aeroporto di Bergamo: Orio al Serio e Da quello di Lugano, in Svizzera.
L’aeroporto di Lugano è a soli 30 minuti d’auto da Como, mentre gli altri aeroporti di Malpensa,
Linate e Bergamo sono a circa 50/60 minuti d’auto.
Per ulteriori informazioni: www.fnmgroup.it.
Dall’aeroporto di Milano-Malpensa (per informazioni: www.sea-aeroportimilano.it):
- Bus SPT (Linea C-250) dall’aeroporto di Milano-Malpensa a Como (circa 1 ora).
Per informazioni: www.sptcomo.it, quindi cliccare su Malpensa Airport.
- Treno Malpensa Express collega Como all’aeroporto Malpensa, cambiando a Saronno, con
frequenza di un treno ogni 30 minuti.
Per informazioni: www.trenitalia.it (linea ferroviaria locale Ferrovie Nord Milano).
Per informazioni: www.fnmgroup.it.
Dall’aeroporto di Milano-Linate (per informazioni: www.sea-aeroportimilano.it):
- Bus STAM dall’aeroporto di Milano-Linate alla Stazione Centrale, quindi treni dalla Stazione
Centrale di Milano alla Stazione di Como S. Giovanni.
Per informazioni: www.trenitalia.it.
Dall’aeroporto di Lugano-Agno, Svizzera (per informazioni: www.crossair.ch):
- Bus navetta per Lugano, quindi treno da Lugano per Como S. Giovanni.
Per informazioni: www.trenitalia.it oppure www.ffs.ch.
IN TRENO
A Como si arriva in treno dalle maggiori città europee e italiane.
Ferrovie Nord Milano, collegano Milano (Milano Cadorna) a Como (stazione Como Nord Lago)
con frequenza di treni ogni 30 minuti.
Ferrovie dello Stato, collegano Milano (Milano Centrale) a Como (stazione Como S. Giovanni)
con frequenza di treni ogni 30 minuti.
IN AUTO
Da Milano: Autostrada dei Laghi A9, in direzione Como, uscita Como Sud, direzione Como
Centro, seguire la strada Lungo Lago Lario Trento, prendere per Viale Cavallotti, al primo
semaforo svoltare a sinistra per Via Rubini.
Dal sito www.implantologiaitalia.it si può scaricare la mappa su come raggiungere il Centro
Corsi e visualizzare i parcheggi più vicini.
Da Lugano: Autostrada E35 in direzione Chiasso, uscita Como Sud, direzione Como Centro,
seguire la strada Lungo Lago Lario Trento, prendere per Viale Cavallotti, al primo semaforo
svoltare a sinistra per Via Rubini.
AUTO PRIVATA
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Corsi & Congressi.

B) PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU MODALITÀ DI ISCRIZIONE E
PAGAMENTI, RIVOLGERSI A:
Segreteria Corsi & Congressi
Sig.ra Dayana Ciccolallo
Tel. 031/2759092 – Fax 031/243027
e-mail:info@lakecomoinstitute.com
web: www.lakecomoinstitute.com
C) HOTEL CONSIGLIATI
Le strutture alberghiere sotto indicate sono state selezionate in base alla vicinanza con il Centro
Corsi. La prenotazione deve essere effettuata direttamente dall’interessato.
Le tariffe sono state concordate tra la Segreteria Organizzativa e l’Albergatore in base a
specifiche convenzioni e alle migliori condizioni possibili al momento di tale accordo.
Maggiori informazioni sui servizi offerti sono disponibili online sui rispettivi siti.
Hotel Terminus
Lungo Lario Trieste, 14 – Como
Tel. 031/329.111 – Fax 031/302.550
www.hotelterminus-como.it
Hotel Metropole & Suisse
Piazza Cavour, 19 – Como
Tel. 031/269.444 – Fax 031/300.808
www.hotelmetropolsuisse.com
Albergo Le Due Corti
Piazza Vittoria, 15 – Como
Tel. 031/328.111 – Fax 031/328.800
e-mail: info@hotelduecorti.it
Palace Hotel
Lungo Lario Trieste, 16 – Como
Tel. 031/303.303 – Fax 031/301.083
www.palacehotel.it
Hotel Barchetta Excelsior
Tel. 031-3221, Fax 031-302622
info@hotelbarchetta.it
www.hotelbarchetta.it
Albergo Firenze
Piazza Volta, 16 COMO
Tel. 031/300333
Fax 031/300101
info@albergofirenze.it
www.hotelfirenzecomo.it
Posta Desing Hotel
Via Garibaldi, 2
22100 Como
Tel. 031/2769011
info@postadesinghotel.com
www.postadesignhotel.com

CURRICULUM VITAE RELATORI
Tiziano Testori
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato in
Odontostomatologia nel 1984 ed Ortognatodonzia nel 1986 presso lo stesso ateneo. Fellowship in chirurgia orale
ed implantare presso University of Miami, Department of Maxillofacial Surgery and Implant Dentistry (Direttore
Prof. R. E. Marx), Miami, FL, USA. Responsabile del Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale presso la
Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli
Studi di Milano. Professore a contratto, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi
di Milano. Ha conseguito l’abilitazione come Professore di I e II fascia al concorso di Abilitazione Scientifica
Nazionale nel Bando 2012. Autore con il Prof. R.L. Weinstein ed il Prof. S. Wallace del libro “La chirurgia del
seno mascellare e le alternative terapeutiche” Ed. Acme 2005, tradotto in inglese e tedesco. Autore con il Dr. F.
Galli ed il Dr. M. Del Fabbro del libro “Il Carico Immediato: la nuova era dell’Implantologia” Ed. ACME Italy,
2009. Membro: dell’Editorial Board di The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI),
Quintessence Publishing Co, Inc, Illinois (USA); dell’”European Journal of Oral Implantology”, Quintessence
Publishing Co, London, UK; dell’Editorial Board di International Journal of Periodontics and Restorative
Dentistry (IJPRD), Quintessence Publishing Co, Inc, Illinois (USA). Past-President (2007-2008) della Società
Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI). Autore di 200 articoli scientifici e quattro libri di testo in
implantolologia.
Giovanna Perrotti
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. Docente alla Scuola di Specialità in
Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Milano (Direttore Prof. Antonino Salvato). È attualmente
Responsabile del Reparto di Ortodonzia e Odontoiatria Infantile presso l’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Tecnologie per la Salute, I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Clinica Odontoiatrica
(Direttore Prof. R.L. Weinstein). Docente al Corso Elettivo (Direttore: prof. A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa e
ricostruttiva dei mascellari: quale collaborazione oggi tra ortodontista e implantoprotesista e chirurgo maxillofacciale nella pratica clinica”, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di
Milano, AA 2007/2008. Autore del CD interattivo “Implantologia estetica dei settori frontali. Approccio
interdisciplinare ortodontico-implantare. Trattamento implantare su siti stabilizzati. Agenesie, edentulie da
traumi, patologie, endontontiche e parodontali. Impianti post-estrattivi” edito da Utet Scienze Mediche. Autore
della Colonna multimediale MedTutor “Chirurgia guidata e carico immediato nei settori ad alta valenza
estetica” Utet Scienze Mediche, 2014. Autore del libro “Imaging,3D e Odontoiatria Edizioni Quintessenza ,2014
Autore di lavori scientifici su temi di Ortognatodonzia. Relatore in corsi di aggiornamento professionale in Italia.
Fabio Scutellà
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Messina nel 1991. Specializzato in protesi alla
Boston University “Goldman School of Dental Medicine”nel triennio 1997-1999 dove consegue il Certificate of
Advanced Graduate Study in Protesi (CAGS). Master in Materiali Dentari presso il dipartimento di Biomaterials
della Boston University “Goldman School of Dental Medicine” nell’anno 1999 dove ha condotto una ricerca in
vitro sulle caratteristiche meccaniche delle ceramiche integrali discutendo una tesi dal titolo: “Mechanical
behavior of all-ceramic systems” conseguendo il titolo di Master of Science in Dentistry (MSD). Socio attivo
della Boston University International Alumni (B.U.I.A.). Socio dell’Accademia Italiana di Protesi (AIOP).
Socio attivo dell’Accademia Americana di Osteointegrazione (AO). Autore di pubblicazioni nazionali ed
internazionali. Relatore a corsi nazionali su argomenti relativi la protesi su denti e impianti. Co-Autore con il
Dr. F. Galli e Dr. T. Testori del capitolo “Fase diagnostica pre-chirurgica” nel libro “Il carico immediato: la
nuova era dell’implantologia orale” di T. Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme 2009, tradotto in inglese
Ed. Quintessence 2010. Esercita la libera professione in Como e Roma. Relatore in numerosi Congressi in Italia
e all’estero.
Francesca Bianchi
Laureata a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1995.
Professore a Contratto Diploma Universitario per Igienista Dentale Università degli Studi di Milano (A.A.
2000-2001 / 2001-2002). Docente al Corso di Perfezionamento In Implantologia Orale Università degli Studi di
Milano Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein,
Responsabile Scientifico Dr. T. Testori) (A.A.2005-2006, 2006-2007). Relatrice a corsi di aggiornamento per
l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e congressi nazionali. Autrice di pubblicazioni in campo
implantare e parodontale. Co-Autore con il Dr. M. Del Fabbro, Dr. F. Galli e Dr. T. Testori del capitolo
“Raccolta di cartelle cliniche, archiviazione e monitoraggio dei pazienti, data reporting” nel libro “La chirurgia
del seno mascellare e le alternative terapeutiche” di Testori T., Weinstein R.L., Wallace S.S. Ed. ACME 2005,
tradotto in inglese Ed. Quintessence 2009 e in tedesco Ed. Quintessence 2010. Co-Autore con il Dr. M. Basso

del capitolo “La terapia di supporto implantare” e con i Dr. J. Ganeles e F. Mandelli del capitolo “Gestione del
paziente implantare: stato dell’arte” nel libro “Il carico immediato: la nuova era dell’implantologia orale” di T.
Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme 2009, tradotto in inglese Ed. Quintessence 2010.
Samuele Cavuoto
Laureato a pieni voti in Igiene Orale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2007. Ha frequentato il reparto
di Parodontologia e Igiene ( Responsabile: prof. L. Francetti) presso il servizio di Odontostomatologia (Direttore:
prof. R. L. Weinstein) dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 2008-2009.
Francesco Zuffetti
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, specialista in Odontostomatologia. Docente al Corso di
Perfezionamento in Implantologia Osteointegrata presso l’Università degli Studi di Milano. Tutor del Reparto
di Implantologia e Riabilitazione Orale (Responsabile: dott. Tiziano Testori), Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Tecnologie per la Salute, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Servizio di Odontostomatologia
(Direttore Prof. R.L. Weinstein). Socio Attivo SICOI (Società di Chirurgia Orale e Implantologia), Socio attivo
AO (Accademy of Osseointegration), EAO (European Association for Osseointegration) e SIE (Società Italiana
di Endodonzia). Membro attivo del Board Europeo di Chirurgia Orale (EFOSS). Autore di 80 lavori scientifici
su riviste nazionali ed internazionali. Co-autore del libro “La chirurgia del seno mascellare e le alternative
terapeutiche”, Dott. T. Testori, Prof. R.L. Weinstein, Prof. S. Wallace, ed. Acme 2005. Co-autore del libro “Il
carico immediato. La nuova era dell’implantologia orale”, Dott. T. Testori, F Galli, M Del Fabbro , ed. Acme
2009. Relatore in corsi di aggiornamento professionale in Italia e all’estero.
Matteo Invernizzi
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Ferrara. Allievo del Dr. F. Gorni e
Tutor in Corsi Postgraduet Annuali di Endodonzia. Ha perfezionato poi la propria preparazione professionale in
implantologia attraverso i corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 2005 Assistente Chirurgico e Tutor presso il
Lake Como Institute e attualmente impegnato in attività scientifiche. Dal 2007 Tutor presso il corso teorico
pratico di “Dissezione su cadavere”, Università V di Paris (Dr. T. Testori). Dal 2005 socio della Società Italiana
di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) e dal 2009 Active Member of the European Association for
Osseointegration (EAO). Socio AISOD (Associazione Italiana Odontoiatri Sedazionisti) ed “ Esperto in
sedazione endovenosa in odontoiatria”. Membro della commissione scientifica "area disciplinare
implantologia" per il portale di medicina rigenerativa orale e maxillo-facciale Regeneration Focus Geistlich.
Esercita la libera professione in Milano con particolare attenzione alla chirurgia implantare e parodontale.
Christian Monti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano. Allievo, poi odontoiatra
frequentatore e Tutor presso il reparto di Patologia e Medicina Orale dell’ Osp. S. Paolo di Milano 2000-2004
(Prof. A. Carrassi e Prof. A. Sardella). Consigliere ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) presso la
sede provinciale Como-Lecco. Socio SSO (Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia) e STMD (Società
Ticinese Medici Dentisti). Socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri) ed “ Esperto in
sedazione endovenosa in odontoiatria”. Dal 2009 Assistente Chirurgico e docente presso il Lake Como Institute
diretto dal Prof. Tiziano Testori. Tutor presso il corso teorico-pratico “Dissezioni su cadavere e tecniche
avanzate”, Università di Parigi R. Descartes – Facoltà di Medicina (Prof. Tiziano Testori, Prof. Pascal Valentini,
Prof. Jean F. Gaudy). Membro della commissione scientifica "area disciplinare implantologia" per il portale di
medicina rigenerativa orale e maxillo-facciale Regeneration Focus Geistlich. Esercita la libera professione in
Como e Ticino (CH) con particolare interesse alla chirurgia orale ed implantare.
Massimiliano Politi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti presso l’Università degli studi di Milano, AA
2011/2012. Specializzando in Ortodonzia presso la Scuola di Specialità in Ortognatodonzia dell’Università di
Milano (Direttore: Prof.G.Farronato). Odontoiatra frequentatore presso il Reparto di Ortognatodonzia della
Clinica Odontoiatrica (Direttore: Prof. Roberto L.Weinstein) dell’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi,
Dipartimento di Scienze Biomediche , Chirurgiche e Odontoiatriche. Fa parte del corpo docente del Lake Como
Institute. Dedica gran parte del suo tempo alla ricerca nel campo della Diagnostica 3D. Svolge la sua attività di
libero professionista occupandosi esclusivamente di Ortodonzia.
Tommaso Weinstein
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Milano nel 2008;
Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze Fisiopatologiche, Neuropsicobiologiche e Assistenziali del Ciclo della
Vita presso la stessa Università nel 2012. Medico frequentatore presso Reparto di Implantologia e
Riabilitazione Orale (Responsabile: Dr. Tiziano Testori) IRCCS- Istituto Ortopedico Galeazzi. Servizio di
Odontostomastologia (Direttore: Prof. R.L.Weinstein). Section editor della rivista Quintessenza Internazionale
& JOMI.

Paolo Gilardoni
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Brescia. Dal 2009
Assistente Chirurgico presso il Lake Como Institute diretto dal Prof. Tiziano Testori. Allievo presso il corso teoricopratico “Dissezione su cadavere e tecniche avanzate”, Università di Parigi R. Descartes – Facoltà di Medicina
(Prof. Tiziano Testori, Prof. Pascal Valentini, Prof. Jean F. Gaudy). Ha perfezionato poi la propria preparazione
professionale attraverso i corsi seguiti in Italia e all’estero. Esercita la libera professione in provincia di Bergamo
e Brescia con particolare interesse alla chirurgia orale ed implantare.

