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Programma Corsi

Stage Clinici

L’ESTETICA IN IMPLANTOLOGIA 10/11 febbraio
Tiziano Testori, Giovanna Perrotti, Fabio Scutellà

IL CARICO IMMEDIATO 25/26 marzo – 21/22 ottobre
Tiziano Testori, Fabio Scutellà, Antonio Pelliccia, Giovanna Perrotti Il corso viene ripetuto in due date distinte 

LA CHIRURGIA DEL SENO MASCELLARE 
E RIABILITAZIONE ALL ON 6 - ALL ON 4 08/09 aprile – 23/24 settembre
Tiziano Testori, Mario Mantovani, Fabio Scutellà Il corso viene ripetuto in due date distinte

LA CHIRURGIA COMPUTER-ASSISTITA 27/28 maggio
Tiziano Testori, Fabio Scutellà, Giovanna Perrotti

LA PROTESI IMPLANTARE NEI CASI COMPLESSI 17/18 giugno – 11/12 novembre
Fabio Scutellà, Marco Cossu, Giovanna Perrotti Il corso viene ripetuto in due date distinte

CORSO PER PERSONALE AUSILIARIO 14 maggio
Francesca Bianchi

CORSO DI COMUNICAZIONE 26 novembre
Francesca Bianchi, Roberto Ferrari

CORSO DI DISSEZIONE SU CADAVERE 19/20/21 maggio
Tiziano Testori, Giovanni Zucchelli, Pascal Valentini, Jean François Gaudy 
Institut de Formation en Implantologie, Universitè de Paris “R. Descartes” Parigi

RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE 
BIOLOGICAMENTE INTEGRATE (BOPT®) 01/02 luglio
Ignazio Loi, Fabio Scutellà, Fabio Galli

www.lakecomoinstitute.com

Moduli personalizzati in base alle esigenze di ogni singolo partecipante
Tiziano Testori, Giovanna Perrotti, Fabio Scutellà

Matteo Invernizzi, Federico Mandelli, Christian Monti
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CCari Colleghi,
dopo anni di decennale attività didattica, sulla base delle esperienze acquisite e dopo attenta valutazione
delle esigenze e richieste dei colleghi impegnati nella libera professione, abbiamo deciso quest’anno di
apportare alcune importanti modifiche ai nostri corsi.
Nel tentativo di proporre un programma più snello ma allo stesso tempo più efficiente abbiamo infatti de-
ciso di ridurre il numero degli incontri rendendo questi ultimi più efficaci da un punto di vista formativo e
cercando allo stesso tempo di ottimizzare il tempo da voi dedicato alle attività extra-cliniche.
Il programma corsi 2011 del Lake Como Institute® prevede solo 6 moduli che possono essere seguiti sin-
golarmente, in parte o in blocco a seconda delle vostre esigenze e affrontano le problematiche di più co-
mune riscontro nell’implantologia moderna. 

I corsi sono cosi suddivisi:
• L’estetica in implantologia
• Il carico immediato
• La chirurgia del seno mascellare e riabilitazioni all on 6/all on 4
• La chirurgia computer-assistita
• La protesi implantare nei casi complessi
• Corso per personale ausiliario
• Corso di comunicazione
• Riabilitazioni implantoprotesiche biologicamente integrate (BOPT®)

I corsi si articolano in sessioni teoriche della durata di un 1 1/2 giorno ciascuno mentre in alcuni è previsto
il supporto didattico di video realizzati dai relatori.
Questi corsi sono stati ampiamente rodati e rifiniti da una decennale esperienza didattica e trattano quegli
argomenti che più di tutti hanno riscontrato maggior successo da parte dei numerosi corsisti che in questi
anni hanno scelto il nostro Centro per approfondire e affinare le loro capacità cliniche.
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione nel programma 2011 di Stage Clinici presso la
nostra struttura, moduli personalizzati in base alle esigenze di ogni singolo partecipante. Grazie a questa
soluzione i corsisti avranno la possibilità di vivere la quotidianità della nostra clinica a 360° partecipando
così a tutte le fasi sia progettuali che cliniche alla base di una qualunque riabilitazione implantare. 
Infine, come appendice esterna al programma corsi, viene offerta la possibilità di partecipare al Corso di
Dissezione su Cadavere tenuto presso l’Università di Parigi dal Dr. Testori insieme al Prof. Pascal Valentini.
Nella speranza che le novità introdotte quest’anno possano riscontrare il vostro consenso, colgo l’occa-
sione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Tiziano Testori
Fabio Scutellà

Giovanna Perrotti
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L’ESTETICA IN IMPLANTOLOGIA
10/11 febbraio

Dr. Tiziano Testori Dr.ssa Giovanna Perrotti, Dr. Fabio Scutellà

q Estetica facciale (filosofia del Total Face Approach).
q Criteri chirurgico-protesici di posizionamento implantare nei settori estetici. 
q Selezione del materiale dei monconi (leghe nobili, titanio, zirconia) e nuovi trend protesici nella pre-
parazione dei pilastri implantari (tecnica BOPT®). 

q Protesi cementata vs protesi avvitata.
q Impianti post-estrattivi: indicazioni e controindicazioni cliniche.
q Tipologia d’impianto più indicata.
q Posizionamento implantare senza lembo (Flapless technique).

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
q Analisi integrata della componente dentaria, scheletrica e dei tessuti molli.
q Corretta progettazione chirurgico-protesica per i casi estetici.
q Corrette procedure chirurgiche per il posizionamento tridimensionale implantare.
q Indicazioni e gestione chirurgico-protesica per gli impianti postestrattivi.
q Gestione dei tessuti molli periimplantari.
q Fasi protesiche e selezione dei materiali da restauro.

Corso teorico con video riprese registrate.
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IL CARICO IMMEDIATO
25/26 marzo - 21/22 ottobre (Il corso viene ripetuto in due date distinte)

Dr. Tiziano Testori, Dr. Fabio Scutellà
con la partecipazione del Dr Antonio Pelliccia e della Dr.ssa Giovanna Perrotti

q La diagnosi e la progettazione protesicamente guidata nel paziente parzialmente e totalmente edentulo.
q Scelta del tipo d’impianto più adeguata al carico immediato.
q Utilità e importanza della mascherina chirurgica.
q Il protocollo operativo chirurgico.
q Il carico immediato postchirurgico con protesi pre-fabbricata.
q Il carico immediato dilazionato attraverso l’impronta intra-operatoria. 
q Tempistica di finalizzazione protesica.
q Ottimizzazione delle procedure cliniche nell’ottica di gestione economica e degli investimenti.

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
q Indicazioni cliniche più predicibili.
q Controindicazioni al carico immediato.
q Fase diagnostica protesica prechirurgica.
q Procedure chirurgico-protesiche step-by-step nel paziente parzialmente e totalmente edentulo. 
q Come rendere più efficaci le terapie implantari anche da un punto di vista finanziario.

Corso teorico con video riprese registrate.
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LA CHIRURGIA COMPUTER-ASSISTITA
27/28 maggio

Dr. Tiziano Testori, Dr. Fabio Scutellà 
con la partecipazione della Dr.ssa Giovanna Perrotti

q Elementi di anatomia clinica e radiografica 3-D.
q Presentazione del software di pianificazione (sistema Navigator).
q Modalità di esecuzione delle dime radiologiche e chirurgiche .
q Modalità di esecuzione della protesi provvisoria immediata su progetto CAD/CAM.
q La chirurgia computer-assistita: indicazioni, limitazioni tecniche e protocollo clinico operativo.
q Il carico immediato con protesi provvisoria realizzata su progetto CAD/CAM (tecnica Quick-Bridge).

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
q Indicazioni cliniche e dime chirurgiche.
q Adeguata fase diagnostica.
q Procedure chirurgiche e protesiche.
q Network operativi.

Corso teorico con video riprese registrate.
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LA PROTESI IMPLANTARE NEI CASI COMPLESSI
17/18 giugno - 11/12 novembre (Il corso viene ripetuto in due date distinte)

Dr. Fabio Scutellà, Odt. Marco Cossu
con la partecipazione della Dr.ssa Giovanna Perrotti

q Criteri di scelta terapeutica: protesi fissa su pilastri individualizzati; protesi fissa avvitata tipo Toronto;
protesi rimovibile tipo Overdenture.

q Selezione dei materiali da impronta e tecniche per la verifica dell’accuratezza.
q Registrazione e trasferimento dei dati in laboratorio: relazione centrica, dimensione verticale e arco
facciale.

q Le problematiche odontotecniche e i protocolli di laboratorio per la realizzazione di manufatti complessi
(parallelizzazione dei pilastri, monofusioni, barre, ecc...).

q La funzionalizzazione implantare attraverso il provvisorio.
q Gli schemi occlusali in protesi implantare e i protocolli di verifica.

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
q Gestione protesica in casi di pazienti totalmente edentuli con elevato grado di complessità.
q Corretta scelta della soluzione terapeutica.
q Adeguato utilizzo dei materiali e delle tecniche.
q Gestione della fase occlusale.

Corso teorico con video riprese registrate.
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IL PERSONALE AUSILIARIO IN CHIRURGIA IMPLANTARE: 
IL PERCORSO CLINICO-ORGANIZZATIVO DELL’IMPLANT COORDINATOR

DALL’ARRUOLAMENTO DEL PAZIENTE AL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI
14 maggio

Dr.ssa Francesca Bianchi

Un’efficace informazione alla base di una più alta percentuale di accettazione dei piani di cura implantari.
Un corretto mantenimento: indispensabile arma terapeutica per prevenire fallimenti biologici e avere una
prognosi a lungo termine del trattamento implantare.

q Cenni di base di implantoprotesi. 
q Preparazione dello strumentario, del campo operatorio, del paziente e degli operatori in chirurgia im-
plantare.

q Mantenimento implantare.
q La figura professionale dell’Implant Coordinator.

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
q Background diagnostico in implantologia osteointegrata.
q Procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli impianti osteointegrati.
q Tecnica di preparazione dello strumentario, della sala chirurgica e del paziente.
q Mansioni di Implant Coordinator per la gestione efficace del paziente implantare.

Corso teorico-pratico.
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IL RUOLO DEL PAZIENTE COME PROMOTORE DI ECONOMIA PER LO STUDIO :
IL RECLUTAMENTO, LA NEGOZIAZIONE ED IL FOLLOW-UP

26 novembre
Dr.ssa Francesca Bianchi, Dr. Roberto Ferrari

Una corretta strategia di marketing sostiene e promuove l’attività clinica di uno studio dentistico.
Il paziente è l’elemento centrale di tutte le funzioni che generano economia e come tale deve essere in-
terpretato e affrontato da tutti i membri dello studio, la creazione e l’attività di un team di lavoro coordinato
aumentano le probabilità di successo commerciale della struttura.

q Cenni di base di marketing.
q La corretta strategia negoziale.
q Gli stili di comportamento dei pazienti e i loro bisogni.
q La gestione organizzata del passaparola.
q La tipizzazione dei pazienti.

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze:
q Il Marketing appropriato al contesto in cui opera lo studio.
q Tecniche e strumenti per la valutazione dei bisogni soggettivi dei pazienti.
q Valutazione dei ruoli dei membri del team.
q Gestione del passaparola.
q Organizzazione di un network di pazienti.

Corso teorico.

CORSO DI DISSEZIONE SU CADAVERE E TECNICHE AVANZATE
19-20-21 maggio

Institut de Formation en Implantologie, Universitè de Paris “R. Descartes”, Parigi, Francia 
Dr. Tiziano Testori, Prof. Giovanni Zucchelli, Prof. Pascal Valentini, Prof. Jean François Gaudy

Il corso si divide in una parte teorica e in una parte pratica.
Nella giornata teorica verranno trattati in dettaglio gli innovativi lembi della chirurgia muco gengivale applicata
alla moderna implantologia e chirurgia orale e le tecniche chirurgiche di prelievo per innesti epitelio connettivali
e/o connettivali, le procedure di elevazione del seno mascellare e le sue alternative terapeutiche.
La parte pratica di 2 giornate permette a ogni partecipante di eseguire, sotto tutela e direttamente su ca-
davere, la completa dissezione e identificazione delle strutture anatomiche, a livello mandibolare e ma-
scellare, che incontrerà durante gli interventi di implantogia. Inoltre, verrà offerta a tutti i partecipanti la
possibilità di eseguire interventi chirurgici di rialzo del seno macellare e di prelievo per innesti epitelio
connettivale e/o connettivali.
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una rigorosa preparazione teorica sulle procedure
chirurgiche e fornire utili suggerimenti clinici sui moderni approcci terapeutici uniti alla necessaria abilità
pratica per eseguire con sicurezza e professionalità le più comuni tecniche di chirurgia avanzata.

Obiettivi didattici:
Il corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
q Nervo alveolare inferiore.
q Nervo linguale.
q Nervo infraorbitario.
q Le strutture vascolari di interesse implantologico.
q Le procedure chirurgiche step by step dell’elevazione del seno mascellare.
q Le corrette tecniche di prelievo per innesti epitelio connettivali e/o connettivali.

Per informazioni, iscrizioni e pagamenti rivolgersi a:
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via A. Fogazzaro, 13 – 36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445.376266 – Fax +39 0445.370433
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RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE BIOLOGICAMENTE INTEGRATE:
LA FILOSOFIA BOPT®

01/02 luglio
Dr. Ignazio Loi, Dr. Fabio Scutellà, Dr. Fabio Galli

La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può essere eseguita con diverse modalità
riconducibili a due tipologia di base: preparazione a margine definito e preparazione cosiddetta “a fi-
nire”. Quest'ultima  è nata come tecnica dedicata alla protesi su denti trattato per patologia parodon-
tale con corone cliniche più lunghe. scopo del corso è dimostrare come in realtà tale metodica possa
essere impiegata in tutte le situazioni clinche con una predicibilità di risultati a lungo termine decisa-
mente sorprendernte. 
Verranno discussi gli aspetti biologici alla base di tale metodica e le caratteristiche geometriche inerenti
alle problematiche della chiusura marginale. 
Saranno presentati casi clinici con follow-up fino a 10 anni, ma anche casi con le più recenti applica-
zioni delle tecnologie CAD/CAM a conferma della versalità di tale approccio. 
Sarà inoltre presentato l’apporccio BOPT nelle riabilitazioni implanto-protesiche grazie all’utilizzo di
monconi protesici BOPT specificatamente disegnati per tale metodica. 

q Rapporto tra manufatto protesico e pilastro naturale.
q Rapporto tra manufatto protesico e parodontale.
q Tecniche di preparazione protesica a confronto.
q Effetti parodontali dei bordi protesici sottogengivali.
q La tecnica BOPT: procedure step-by-step.
q Rapporti tra preparazione a finire e ceramiche dentali.
q Vantaggi e svantaggi della tecnica BOPT.
q Utilizzo della tecnica BOPT nelle riabilitazioni implantari.
q Il pilastro implantare BOPT.
q Presentazione e discussione di casi clinici.

Corso teorico.
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Da quest’anno il Lake Como Institute®, in seguito alla crescente richiesta, ha deciso di offrire un programma
di Stage Clinici.
La scelta di tale programma permette al corsista di frequentare full-time la nostra struttura venendo così a
diretto contatto con la realtà clinica e organizzativa di tutti i giorni.
Il corsista avrà in questo modo la possibilità di passare da un apprendimento statico con immagini e
filmati a un apprendimento in tempo reale sul campo dalla progettazione dei casi alla loro realizzazione
operativa in campo chirurgico, implantare, protesico e implantoprotesico.
Il corsista si troverà così a vivere la quotidianità della nostra struttura stando a diretto contatto con gli
operatori in qualità di co-operatore, I o II assistente.

Moduli personalizzati 
in base alle esigenze 

di ogni singolo partecipante.

Per informazioni telefonare alla Segreteria Corsi & Congressi:
Lake Como Institute®
Centro di Alta Formazione in Implantologia
Sig.ra Dayana Ciccolallo 
Responsabile Scientifica Congressi & Corsi
Via Rubini, 22 – 22100 Como
Tel. 031/2759092 – Fax 031/243027
E-mail: info@lakecomoinstitute.com
web: www.lakecomoinstitute.com

Stage Clinici
Moduli personalizzati in base alle esigenze di ogni singolo partecipante

Tiziano Testori, Giovanna Perrotti, Fabio Scutellà
Matteo Invernizzi, Federico Mandelli, Christian Monti
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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.lakecomoinstitute.com

A) PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CORSI LAKE COMO
INSTITUTE®
Il Centro Corsi Lake Como Institute® è facilmente raggiun-
gibile in aereo, treno, auto e autobus.
IN AEREO: a Como si arriva in aereo giungendo dai due
aeroporti di Milano: Malpensa (provincia di Varese) e Li-
nate; dall’aereoporto in provincia di Bergamo: Orio al
Serio e a quello di Lugano, in Svizzera. L’aeroporto di Lu-
gano 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 informa-
zioni: www.sea-aeroportimilano.it):
a) 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.
b) Treno Malpensa Express collega Como all’aero-

porto Malpensa, cambiando a Saronno, con fre-
quenza di un treno ogni 30 minuti.

Per informazioni: www.trenitalia.it. Linea ferroviaria lo-
cale Ferrovie Nord Milano, per informazioni:
www.fnmgroup.it
- Dall’aeroporto di Milano-Linate (per informazioni:
www.sea-aeroportimilano.it):

a) Bus STAM dall’aeroporto di Milano-Linate alla Sta-
zione 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 infor-
mazioni: www.crossair.ch):

a) 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 Cen-
trale) a Como (stazione Como S. Giovanni) con fre-
quenza di treni ogni 30 minuti.

IN AUTO: autostrada dei Laghi A9, in direzione Como,
uscita Como Sud, direzione Como Centro, seguire la
strada Lungo Lago Lario Trento, prendere per Viale Caval-
lotti, 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 visualiz-
zare 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 Caval-
lotti, 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:
Sig.ra Dayana Ciccolallo
Segreteria Corsi & Congressi 
(da lun. a ven. con orario 08.30 – 12.30)
Tel. 031/2759092 - Fax 031/243027
E-mail:info@lakecomoinstitute.com
web: www.lakecomoinstitute.com

C) HOTEL CONSIGLIATI
Le strutture alberghiere sottoindicate sono state selezio-
nate in base alla vicinanza con il Centro Corsi.
La prenotazione deve essere effettuata direttamente dal-
l’interessato. Le tariffe sono state concordate tra la Segre-
teria Organizzativa e l’Albergatore in base a specifiche
convenzioni e alle migliori condizioni possibili al mo-
mento 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
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CURRICULUM VITAE RELATORI E TUTOR
Dr. Tiziano Testori
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università degli
Studi di Milano, specializzato in Odontostomatologia nel 1984 e
Ortognatodonzia nel 1986 presso lo stesso ateneo. Fellowship in
chirurgia orale e implantare presso la University of Miami, Depar-
tment of Maxillofacial Surgery and Implant Dentistry (Direttore Prof.
R. E. Marx), Miami, FL, USA. Responsabile del Reparto di Implanto-
logia e Riabilitazione Orale presso la Clinica Odontoiatrica (Diret-
tore Prof. R. L. Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi,
Università degli Studi di Milano. Docente al Corso Elettivo (Direttore:
Prof. A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa e ricostruttiva dei mascellari:
quale collaborazione oggi tra ortodontista e implanto-protesista e
chirurgo Maxillo-Facciale nella pratica clinica”, Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di Milano. Vi-
siting Professor New York University, College of Dentistry (Direttore
Prof. D. P. Tarnow), New York, NY, USA. Docente al Diploma Euro-
peo Interuniversitario di Implantologia, Università della Corsica “Pa-
squale Paoli”, Department Santé (Direttore Prof. P. Valentini), Diplôme
Inter-Universistaire Européen d’Implantologie, Corte Corsica, Francia
e presso l’Università di Liegi, Belgio (Direttore Prof. E. Rompen). Do-
cente al “Diploma Universitario in Implantologia”, Department of Bio-
materials Handicap Research, University of Göteborg, Svezia
(Direttore: Prof. T. Albrektsson) e Clinica Aparicio (Direttore: Dr. C.
Aparicio), Barcellona, Spagna. Fellow dell’”International College of
Dentists”. Past-Presidente (2007-2008) della Società Italiana di Chi-
rurgia Orale ed Implantologia (SICOI). Membro del Editorial Board
dell’”European Journal of Oral Implantology”, Quintessence Publi-
shing Co. Referee per la Chirurgia Orale e l’Implantologia a sup-
porto della Commissione Nazionale del Ministero della Salute per
la Formazione Continua in Medicina e Odontostomatologia. Revi-
sore per la Cochrane Collaboration a livello dell’Oral Health Group.
Socio attivo dell’Academy of Osseointegration (AO), dell’European
Association for Osseointegration (EAO), della Società Italiana di Im-
plantologia Osteointegrata (SIO) e della Società Italiana di Chirurgia
Orale e Implantologia (SICOI). Autore di 200 articoli scientifici. Au-
tore con il Prof. R.L. Weinstein e il Prof. S. S. Wallace del libro “La
chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” Ed. Acme
Italy 2005, tradotto in lingua inglese/tedesco Ed. Quintessence Pu-
blishing Co, Berlino, 2009. Autore del libro “Il Carico Immediato:
la nuova era dell’Implantologia” Ed. ACME Italy 2009/2010.

Dr.ssa Giovanna Perrotti
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Specializzata in Or-
tognatodonzia presso la Scuola di Milano, Direttore Prof. A. Sal-
vato. Responsabile del reparto di Ortognatodonzia pre-chirurgica
presso la Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein),
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di
Milano. Docente al Corso Elettivo (Direttore: Prof. A.B. Giannì)
“Terapia riabilitativa e ricostruttiva dei mascellari: quale collabo-
razione oggi tra ortodontista e implanto-protesista e chirurgo Ma-
xillo-Facciale 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-implan-
tare. Trattamento implantare su siti stabilizzati. Agenesie, edentulie
da traumi, patologie, endontontiche e parodontali. Impianti post-
estrattivi” edito da Utet Scienze Mediche. Si dedica in maniera
esclusiva all’ortodonzia, in stretta collaborazione con le altre fi-
gure professionali dell’odontoiatria e della chirurgia Maxillo-Fac-
ciale. Ha sempre rivolto una particolare attenzione agli aspetti
della comunicazione con il paziente ortodontico e la sua famiglia.

Dr. Fabio Scutellà
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Mes-
sina nel 1991. Specializzato in protesi alla Boston University “Gol-

dman 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 Bio-
materials della Boston  University “Goldman School of Dental Me-
dicine” 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 del-
l’Accademia Americana di Osteointegrazione (AO). Autore di
pubblicazioni nazionali e 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-chi-
rurgica” nel libro “Il carico immediato: la nuova era dell’implan-
tologia orale” di T. Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme
2009, tradotto in inglese Ed. Quintessence 2010. Esercita la li-
bera professione in Como e Roma. Relatore in numerosi Congressi
in Italia e all’estero. 

Dr.ssa Francesca Bianchi
Laureata a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano nel 1995. Professore a Contratto Di-
ploma Universitario per Igienista Dentale Università degli Studi di
Milano (A.A. 2000-2001/2001-2002). Docente al Corso di Per-
fezionamento In Implantologia Orale Università degli Studi di Mi-
lano Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS Clinica Odontoiatrica
(Direttore Prof. R. L. Weinstein, Responsabile Scientifico Dr. T. Te-
stori) (A.A.2005-2006, 2006-2007). Relatrice a corsi di aggior-
namento 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, archivia-
zione e monitoraggio dei pazienti, data reporting” nel libro “La
chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” di Te-
stori 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 capi-
tolo “Gestione del paziente implantare: stato dell’arte” nel libro “Il
carico immediato: la nuova era dell’implantologia orale” di T. Te-
stori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme 2009, tradotto in inglese
Ed. Quintessence 2010.
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per il settore odontoiatrico. Coautore del testo Linee Guida Implan-
toprotesiche. Coautore del testo Chirurgia Implantare Ed. Martina.

Dr. Fabio Galli
Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano, segue numerosi corsi in campo Implantolo-
gico in Italia e Francia. Esperto di Chirurgia Orale ed Implanto-
protesi, dal 2000 primo collaboratore del Dr. T. Testori.
Responsabile del Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale
della Clinica Odontoiatrica, Dipartimento di Tecnologie per la Sa-
lute, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano (Direttore: Prof.
R.L.Weinstein). Attualmente Responsabile del Reparto di Protesi Im-
plantare dello stesso Istituto. Socio attivo SIO (Società Italiana di
Implantologia Osteointegrata) e SICOI (Società Italiana di Chirur-
gia Orale ed Implantologia). Socio fondatore A.I.S.G. (Advanced
Implantology Study Group). Membro del Comitato Scientifico IOS
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(Italian Oral Surgery), edizione Elsevier-Masson. Relatore a Corsi
e Congressi nazionali ANDI, CAO e di Società Scientifiche in
campo implanto-protesico, Autore di 80 pubblicazioni su riviste na-
zionali e internazionali. Co-autore del libro “La chirurgia del seno
mascellare e le alternative terapeutiche” Dr. T. Testori, Prof. R. L.
Weinstein, Prof. S. Wallace, ed. Acme 2005 e della edizione in
lingua inglese e tedesco. Quintessence Publishing 2009/2010.
Autore con il Dr. T. Testori e il Dr. M. Del Fabbro, del libro “Il carico
immediato, la nuova era dell’implantologia orale” ed. Acme
2009, edizione inglese Quintessence Publishing 2011. Libero pro-
fessionista in Monza.

Dr. Ignazio Loi
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontosto-
matologia e Protesi Dentaria presso l’Università di Cagliari. Socio
Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Socio
Onorario A.I.S.G. (Advanced Implantology Study Group). Esercita
la libera professione a Cagliari.

Prof. Mario Mantovani
Laureato in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia.
Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di
Milano. Specializzazione in Oculistica, Università degli Studi di
Milano. Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Uni-
versità degli Studi di Milano. Specializzazione in Chirurgia Ma-
xillo-Facciale, Università degli Studi di Milano. Dirigente di I livello
di Alta Specializzazione presso la U.O ORL della Fondazione
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
IRCCS di natura pubblica (incarico dirigenziale professionale di
alta specializzazione con responsabilità organizzativa). Dal 2001
ha iniziato a sviluppare la collaborazione scientifico-chirurgica tra
Implantologi e Otorinolaringoiatri in tema di sinus lift.

Dr. Antonio Pelliccia
Economista e consulente di direzione per le strategie di impresa
e per la gestione strategica delle risorse umane. Opinion leader
formatore per il management sanitario nelle seguenti aree di ri-
ferimento: Odontoiatria, Pediatria, Dermatologia, Chirurgia este-
tica, Medicina Generale. Docente al corso di “Economia
sanitaria per le libere professioni mediche” presso l’Università
di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia e Commercio Istituto
di Economia Aziendale Studi sull’Impresa. Docente al Corso di
Corso di Perfezionamento in “Odontologia Forense” Dip. Ana-
tomia, Istologia e Medicina Legale Università di Firenze. Autore
di articoli di Economia Sanitaria per “Il Sole 24 Ore”. Autore
con più di 260 pubblicazioni di ”economia e gestione sanitaria”
sulle principali riviste specializzate dei settori di riferimento. Fon-
datore della Casa Editrice Arianto srl (www.arianto.it). Compo-
nente del Board Scientifico della rivista di Cosmetologia
Chirurgica “Kosmè” edita da UTET spa.

Dr. Pascal Valentini
Specializzato in implantologia orale presso l’Università di Parigi
VII, dove vi ha svolto il ruolo di assistente in Patologia Orale e
Implantologia Orale fino al 1996. Professore Associato di Im-
plantologia Orale presso l’Università di Loma Linda (California).
Direttore del corso di SpeciaIità in Implantologia Orale dell’Uni-
versità di Corsica (Francia). Vicepresidente della Società Francese
di Implantologia. Socio attivo della Academy of Osseointegra-
tion. Svolge la sua attività professionale con particolare atten-
zione alle tecniche di osseo integrazione.
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di
Bologna. Frequentatore e Tutor presso l’Istituto Policattedra di Cli-
nica Odontoiatrica della stessa Università, reparto di Parodonto-
logia. Socio Attivo della SIdP e membro della commissione
scientifica. Membro della EFP e della AAP. Ha conseguito il Dot-
torato di Ricerca in “Biotecnologie mediche” indirizzo “Tecnolo-
gie biomediche” presso l’Università di Bologna. Professore
Associato di Parodontologia svolge l’attività didattica presso il Di-
partimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università di
Bologna. Vincitore di premi per la ricerca clinica in congressi in-
ternazionali di parodontologia. Svolge attività clinica e di ricerca
presso il reparto di Parodontologia del Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche dell’Università di Bologna. Relatore a con-
gressi nazionali e internazionali e autore di numerose pubblica-
zioni su riviste internazionali. Autore con il Dr. M. De Sanctis del
libro “Atlante di chirurgia estetica mucogengivale” edito da Mar-
tina Bologna, tradotto anche in lingua inglese).
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versità di Ferrara. Allievo del Dr. F. Gorni e Tutor in Corsi Postgra-
duet Annuali di Endodonzia. Ha perfezionato poi la propria
preparazione professionale in implantologia attraverso i corsi se-
guiti 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 “Dis-
sezione su cadavere”, Università V di Paris (Dr. T. Testori). Dal
2005 socio della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantolo-
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del reparto di Chirurgia Orale (Responsabile: Dr. J. Motta) presso
il servizio di Odontostomatologia (Direttore: prof. R.L. Weinstein)
dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 2007-2008. Frequenta-
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R. Vinci) presso la Clinica Odontoiatrica (direttore Prof. E. Gher-
lone) dell’I.R.C.C.S San Raffaele. Tutor presso il corso teorico-pra-
tico di “Dissezione su cadavere”, Università V di Paris (Dr. T.
Testori). Certificate presso la New York University in: Current Con-
cepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral
Rehabilitation 2008-2010. Socio della Società Italiana di Chirur-
gia Orale e Implantologia (SICOI). Libero professionista in Milano. 

Dr. Christian Monti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Milano. Allievo, poi medico frequentatore e Tutor
presso il reparto di Patologia e Medicina Orale dell’ Osp. S. Paolo
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sigliere ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) presso la
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