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Relatori e tutors
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. Past-President (2007-2008) della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia
(SICOI). Membro attivo del Board Europeo di Chirurgia Orale (EFOSS). Membro dell’“European
Journal of Oral Implantology”, Quintessence Publishing Co, London, UK. Membro dell’Editorial
Board del “International Journal of Oral and Maxillofacial Implants” (IJOMI) e del “International
Journal of Periodontics and Restorative Dentistry” (IJPRD), Quintessence Publishing Co, Inc,
Illinois (USA). Autore di 98 articoli scientifici indicizzati su PubMed.

Pascal Valentini
Pascal Valentini ha conseguito il titolo di DDS presso l’Università di Parigi VII
Denis Diderot nel 1982 e svolto attività post laurea in Implantologia Orale presso
la stessa università fino al 1992. È Professore associato di Odontoiatria Implantare
all’Università di Loma Linda (USA), Direttore e Chairman del programma europeo
post laurea in Implantologia Orale dell’Università della Corsica (Francia).
Visiting Professor all’Università di Milano. Autore di numerosi articoli nel campo
dell’osteointegrazione e della rigenerazione ossea con particolare attenzione alle tecniche
di innesto del seno mascellare. Relatore internazionale. Past President dell’EAO (European
Association for Osseointegration). Svolge la sua attività professionale presso uno studio privato a
Parigi limitatamente alla pratica della chirurgia orale e implantare.

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 Postgraduate 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. Testori, Prof. Valentini, Prof.
J. 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.

Presentazione del Corso
Il corso si divide in una parte teorica ed in una parte pratica.
La giornata teorica sarà focalizzata sul seno mascellare in cui verrà trattato il moderno imaging
diagnostico correlato all'anatomia clinica ricordando che il clinico vede solo ciò che conosce!
È difficile infatti per ognuno di noi imparare solo sui libri la reale tridimensionalità delle strutture
anatomiche che si incontrano lavorando. I corsi su cadavere sono un indispensabile ausilio didattico
per i chirurghi orali ed implantari: imparare sull'umano può essere molto pericoloso per il paziente e
fonte di contenzioso per gli operatori. Da ultimo, ma non meno importante, è poco etico.
Inoltre verranno trattate in dettaglio le tecniche di prelievo per innesti epitelio connettivali e/o
connettivali. La parte pratica di due giornate permette ad ogni partecipante di eseguire, sotto tutela
e direttamente su cadavere, la completa dissezione ed identificazione delle strutture anatomiche, a
livello mandibolare e mascellare, che il partecipante incontrerà durante gli interventi di implantologia.
Inoltre, verrà offerta a tutti i partecipanti la possibilità di eseguire interventi chirurgici di elevazione
del seno mascellare con approccio crestale utilizzando la chirurgia piezoelettrica e di prelievo per
innesti epitelio connettivali e/o connettivali.
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una rigorosa preparazione teorico-pratica
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.

Quando viene eseguita una procedura chirurgica si potrà verificare l'intervento eseguito
dissezionando ulteriormente le strutture anatomiche: eseguita l'elevazione verrà aperto il
seno e si controllerà l'intervento eseguito. Eseguito il prelievo osseo a livello mandibolare si
evidenzierà il nervo alveolare inferiore per vedere i rapporti anatomici del prelievo osseo con
le strutture neurovascolari. Eseguito il prelievo epitelio connettivale si scollerà ulteriormente a
livello palatale per visualizzare i rapporti con l’arteria palatale.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO

✓ Numero limitato di partecipanti
✓ Contatto diretto con i docenti
✓ Possibilità di isolare le strutture anatomiche
pericolose con il supporto di un anatomo patologo
✓ Workshop di progettazione tridimensionale
con licenza all’utilizzo del software per ogni partecipante
✓ Capire come si ragiona per piani
✓ Possibilità di eseguire interventi chirurgici a livello
del seno mascellare e a livello palatale

Programma
Giovedì 27 Ottobre 2016

La chirurgia sinusale: approccio laterale e crestale
Tecniche parodontali per il prelievo di innesti epitelio connettivali e/o connettivali
Tecniche di prelievo osseo a livello mandibolare
1a Giornata - Parte Teorica con video sessioni
P. Valentini, T. Testori e Tutors
08.30 - 09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 - 13.00

· Anatomia e pianificazione 3D con software dedicati con dimostrazione pratica
· Tecniche parodontali per il prelievo di innesti epitelio connettivali e/o
connettivali
· Tecniche chirurgiche step by step: prelievo osseo a livello mandibolare

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 16.30

· Le fasi chirurgiche step by step per l’approccio laterale
· Le fasi chirurgiche step by step per l’approccio crestale

16.30 - 17.00

Tavola rotonda con dibattito

In mattinata e nel pomeriggio sono previsti dei coffee break

La giornata teorica del corso sarà supportata da video filmati delle principali procedure cliniche
A tutti i partecipanti verrà fornito un CD con un software dedicato per poter
pianificare un caso chirurgico. Per questo workshop è richiesto al corsista
l’uso del proprio PC portatile, con i seguenti requisiti minimi:
• Processore: Intel Core i3
• RAM: 2 GB
• Sistema Operativo: Windows 7
in caso di Mac è necessaria emulazione Windows (Parallels Desktop o VMWare Fusion)

Venerdì 28 Ottobre 2016

2a Giornata - Parte Pratica di dissezioni e interventi chirurgici su cadavere a
livello mandibolare
J. F. Gaudy, P. Valentini, T. Testori, Tutors e Staff della Cattedra di Anatomia

Prima parte pratica su cadavere
09.00 - 12.00

· Dimostrazione pratica di dissezione dei piani cutanei e isolamento delle
strutture anatomiche
- arteria faciale, miloioidea, submentale e sublinguale

10.00 - 12.00

Parte pratica su cadavere eseguita dai corsisti sotto tutela dei relatori

12.00 - 13.00

Pausa pranzo

Seconda parte pratica su cadavere
13.00 - 16.30

· Prelievo osseo mandibolare e successiva dissezione e isolamento delle
strutture anatomiche
- nervo alveolare inferiore, nervo mentale, nervo linguale
· Dissezione del nervo alveolare inferiore, linguale, mentoniero e delle strutture
vascolari di interesse implantologico
Parte pratica su cadavere eseguita dai corsisti sotto tutela dei relatori

16.30 - 17.00

Discussione collegiale con i partecipanti

I partecipanti eseguiranno le esercitazioni
in coppia con la supervisione e tutoraggio
da parte dei relatori e dei tutors
I partecipanti eseguiranno l'intervento chirurgico e
valuteranno la sua buona riuscita:
Prelievo osseo ▶ valutazione dell'integrità delle
strutture neurovascolari

Sabato 29 Ottobre 2016

3a Giornata - Parte Pratica di dissezioni e interventi chirurgici su cadavere a
livello mascellare e mandibolare
P. Valentini, T. Testori, Tutors e Staff della Cattedra di Anatomia

Terza parte pratica su cadavere
09.00 - 12.00

· Tecniche chirurgiche di elevazione del seno mascellare: approccio laterale
Parte pratica su cadavere eseguita dai corsisti sotto tutela dei relatori - Parte I

12.00 - 13.00

Pausa pranzo

Quarta parte pratica su cadavere
13.00 - 16.30

· Tecniche chirurgiche di elevazione del seno mascellare: approccio laterale
Parte pratica su cadavere eseguita dai corsisti sotto tutela dei relatori - Parte II
· Tecniche parodontali di prelievo ed innesti epitelio connettivali e/o connettivali
· Dissezione per valutare i rapporti del prelievo con l’arteria palatina
Parte pratica su cadavere eseguita dai corsisti sotto tutela dei relatori

16.30 - 17.00

Discussione collegiale con i partecipanti

I partecipanti eseguiranno le esercitazioni in coppia con la
supervisione e tutoraggio da parte dei relatori e dei tutors
I partecipanti eseguiranno l'intervento chirurgico e valuteranno la sua buona riuscita:
Elevazione del seno ▶ valutazione dell’integrità della membrana sinusale e rapporti
dell’elevazione eseguita con le altre strutture anatomiche
Prelievo epitelio connettivale a livello palatale ▶ valutazione dell’integrità
dell’arteria palatina

Informazioni generali
Modalità e quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è di € 2.700,00.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nella
scheda d’iscrizione
Il corso è a numero chiuso.
Prima di procedere con l’iscrizione, si prega di contattare preventivamente la Segreteria Organizzativa
per informarsi sulla disponibilità di posti.
Per informazioni:
Institut de Formation en Implantologie
Responsabile Scientifico: Prof. Pascal Valentini
Nicola Maino | Paola Novella: 0445-376266
Ricevuta di pagamento: la ricevuta di pagamento verrà rilasciata direttamente in sede di Corso.
La quota include: partecipazione al corso | crediti formativi E.C.M. | camici, mascherine, cuffie,
guanti in lattice, copri scarpe monouso, strumentario specifico e materiale non sterile per le
esercitazioni messi a disposizione dalle aziende sponsor | coffee breaks e pranzi | cena sociale il
giovedì sera | attestato di partecipazione | materiale didattico relativo alla parte teorica del Corso.
Date del corso: la Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di variare le date del corso avvisando
in seguito i medici che si fossero già iscritti.
Crediti E.C.M.: il corso è sottoposto a richiesta di accreditamento da parte del Ministero della
Salute ai fini dell’attribuzione dei crediti E.C.M. La partecipazione dà diritto ad acquisire crediti
formativi attraverso la formula dell’’Educazione continua del Ministero della salute (art. 16 bis
comma 2 e art. 16 ter comma 1 DL 229/1999).

Sede del Corso:
UNIVERSITÉ DE PARIS ‘R. DESCARTES’
FACULTÉ DE MÉDECINE
45, RUE DES STS PÉRES - 75006 PARIS
5° PIANO PAVILLON FARABEUF
Fermata metropolitana per l’Università:
Saint Germain des-Prés

Viaggio e Soggiorno
Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente al raggiungimento della sede del Corso.
Per informazioni e supporto nella prenotazione di viaggio e soggiorno a Parigi è a disposizione la
seguente agenzia:
CESCHI VIAGGI
AGENZIA VIAGGI TURISMO
Sig. Alberto | Sig.ra Marta
Tel. 0445.367211
Mail: thiene@ceschiviaggi.it

Si invitano i dottori a non prenotare viaggio e sistemazione in Hotel
fino a conferma dell’effettiva realizzazione del Corso.
Ai dottori che avessero prenotato volo e pernottamenti prima della conferma da parte della
Segreteria Organizzativa sarà garantito il rimborso della sola quota d’iscrizione.

“Parigi, sempre impeccabile, vi accoglierà con capolavori architettonici,
cucina squisita, boutique eleganti e tesori artistici”
Trasporti locali | Come muoversi in città
Il sistema più rapido ed economico per conoscere Parigi è sicuramente
il famoso metrò, dotato di 16 linee che collegano i vari punti della città
(più n. 5 linee RER che attraversano Parigi per collegare le periferie).
In strada l’ingresso della metropolitana è sempre segnalato da un palo
con la scritta Métro - Metropolitain o M (mentre la RER dal simbolo
RER in bianco su sfondo blu).
La metropolitana funziona 7 giorni su 7, dalle 5.20 all’1.20; il sabato
sera circola 1 ora in più.
Taxi
I taxi sono liberi quando la loro insegna è accesa.
Per chiamare le stazioni dei taxi Il numero da comporre è 01 45 30 30 30:
la vostra telefonata sarà smistata a una delle varie compagnie di
taxi cittadine.
Bateaux Mouches
Andate alla scoperta di Parigi navigando sulla Senna sfruttando il fiume
come originale mezzo di trasporto e scoperta!
Per informazioni: www.bateaux-mouches.fr/it
Numeri di emergenza
Vigili del Fuoco: 18 | Polizia: 17
Emergenza Sanitaria SAMU: 15
Ufficio del Turismo: 25, rue des Pyramides | Tel. +33 892 68 30 00
Métro: Pyramides, Tuileries e Opéra; RER A Auber

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a mezzo fax al
numero 071-9162845 oppure via e-mail all’indirizzo segreteria@dentalcampus.it

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

TEL.

FAX

CELL.

MAIL

C.F.

P.IVA

Desidero iscrivermi, in qualità di medico/odontoiatra, al corso teorico - pratico con dissezioni
anatomiche che si terrà dal 27 al 29 Ottobre 2016 a PARIGI con il
Prof. T. Testori, Prof. P. Valentini e Prof. J. F. Gaudy

Quota di iscrizione € 2.700,00
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Institut de Formation en Implantologie - Société Générale Paris Monceau
IBAN: FR76 30003 03610 00050201034 90
SWIFT (BIC Code): SOGEFRPP

data_______________________firma___________________________________________________

Il trattamento dei dati
personali è effettuato ai sensi
del D.Lgs 196/03.

Non saranno accettate schede d’iscrizione pervenute senza la
copia del bonifico o con pagamenti parziali

Provider E.C.M.
Via del Consorzio, 39 - Falconara (AN)
Tel. 071/918469 - Fax 071-9162845
Mail: segreteria@dentalcampus.it

SI RINGRAZIA

CON IL CONTRIBUTO DI

Ulteriori approfondimenti scientifici e chirurgici su
www.regenerationfocus.it

