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Cari Amici,
con molta soddisfazione vi presento una proposta didattica completamente rivista ed innovativa e mi auguro che questo format possa corrispondere alle vostre aspettative.
La proposta didattica è come sempre focalizzata all’implantologia con un approccio globale
che parte dai concetti base fino alle tecniche e protocolli chirurgici più sofisticati.
I corsi divisi in moduli rispettano un iter formativo in crescendo che si svolge in 6 incontri.
Come sempre la parte teorica è associata ad interventi chirurgici dal vivo (Live Surgery) e
workshop pratici sia su modello didattico animale, sia su modelli didattici ricavati da TC di
pazienti reali.
Come percorso formativo integrato nel 2017 proponiamo un corso completo di Ansiolisi in
partnership con la Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri.
L’Ansiolisi infatti è fondamentale per imparare in sicurezza a gestire il paziente chirurgico, da
anni lavoro in ansiolisi ed è diventata routine in chirurgia.
La Lake Como Institute nel 2017 propone inoltre un corso di Management e Marketing perché
vogliamo poter rispondere in modo concreto alle esigenze di una professione che ha subito
un cambiamento epocale negli ultimi dieci anni.

Infine per dare una formazione di eccellenza anche di restaurativa è stata inserita una scuola
di odontoiatria estetica, oltre ai programmi di protesi già presenti negli anni passati.
L’odontoiatra da sempre imprenditore di se stesso si trova a dover affrontare sfide importanti
in termini di competizione in un mercato sempre più complesso. Il corso proposto fornirà un
modello manageriale della propria attività che sia al passo con i tempi.
Vi invito a leggere con attenzione i contenuti di tutti i corsi proposti e mi auguro di vedervi
numerosi presso il Lake Como Institute.
Un caro saluto,
Tiziano Testori
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CLINICAL mASTER BIOhORIZONS
Contemporary treatment of the atrophic posterior maxilla:
maxillary sinus surgery and alternative treatments
OBJECTIVES

FACULTY

Sinus elevation surgery has become an indispensable part of the
practice of implant surgery, periodontics, and oral surgery. Procedures have evolved during the last 30 years to a point where
sinus grafting surgery is considered the most successful augmentation procedure performed today and the survival rate of implants
placed in grafted sinus is comparable to implants placed in the
non-grafted posterior maxilla. The sinus elevation procedure is
still evolving today due to the development of new surgical techniques and new biomimetic technologies. This two-day course
will be held by leading sinus elevation experts involved in clinical practice, teaching, and research activities. The two-day course
will present sinus elevation surgery and possible alternatives to
sinus surgery. Anatomic models will be utilized to give participants a hands-on introduction to the lateral window approach.
This hands-on experience will include both traditional rotary techniques and piezoelectric surgical techniques. Multiple video presentations and live surgery will enable participants to realistically
experience sinus elevation surgery. The course will present both
evidence-based and new state-of-the-art techniques.
At the completion of the program, the participant will be able to:
• Understand surgical anatomy to prevent complications and
achieve optimal results
• Understand the rationale for correct preoperative planning
• Understand the selection of grafting materials
• Conduct step-by-step surgery techniques

Prof. Tiziano Testori

TUTORS
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Christian Monti
Dr. Paolo Gilardoni
Dr. Nicolò Vercellini

22-23 June 2017
21-22 September 2017
TUITION
€ 2.500
• Coffee breaks
(at 10.30 am and 4.30 pm)
• lunch time
(from 1 pm to 2 pm)
included

pROgRAm

First day
• Anatomy of the maxillary sinus
• Evidence-based decision making about implant surfaces, graft
materials and membranes
• Pre-surgery diagnosis
• Clinical indications and contraindications
• Live surgery
• Discussion

Second day
• Lateral window and transcrestal technique:
Conventional technique vs Piezoelectric technique with videos
• Diagnosis and management of post-op infections
• Hands on didactic models: maxillary sinus surgery
• Discussion

www.lakecomoinstitute.com 5

INTERNATIONAL COURSES

Royal College of Surgeons of London

FACULTY

“Live Surgery: immediate loading of dental implants and
maxillary sinus augmentation”

Prof. Tiziano Testori
Prof. Marco Esposito

April 20-21, 2017

Soft tissue management in the aesthetic area

FACULTY
Prof. Tiziano Testori
Prof. Marius Steigmann

July 5-6, 2017

Maxillary elevation sinus: innovative
mini-invasive approach

FACULTY
Prof. Tiziano Testori
Prof. Ziv Mazor

July 7-8, 2017

An evidence-based educational path
in maxillary sinus augmentation:
the lateral and crestal approach

FACULTY
Prof. Tiziano Testori
Prof. Marco Esposito
Dr. Matteo Invernizzi

September, 2017
Being defined program
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Live Prosthesis 360° - International Course

OBJECTIVES

FACULTY

In the past decade, fixed prosthodontics has changed in many
ways, from the application of digital technology to the development of new restorative materials that have finally made possible
the application of innovative clinical protocols.
Aim of the following course is the presentation of a new and efficient prosthetic protocol (Simplified Prosthetic Protocol-SPP) that
will make restorative dentistry more user-friendly and faster for
the beginner as well as for the trained dentist.
This protocol and the related key-elements have been successfully
applied on natural teeth as well as on implants for more than 10
years, and clinical research and follow-ups have scientifically validated the procedures that will be explained step-by-step during
this course.
The Live Prostheses 360° program has been an important part of
the scientific activity of Lake Como Institute for many years and
has been divided into a “3-day course” to guarantee a detailed
didactical phase mixed with a live presentation on patients both
on teeth and implants.

Dr. Fabio Scutellà

TUTORS
Dr. Tommaso Weinstein

02-03-04 November 2017
TUITION
€ 2.500
• Coffee breaks
(at 10.30 am and 4.30 pm)
• lunch time
(from 1 pm to 2 pm)
included

PROGRAM

First day
•
•
•
•
•

Treatment plan
Diagnostic wax up
Tooth preparation: different finish line
Simplified Prosthetic Protocol presentation
Step-by-step procedures

Second day
•
•
•
•
•

Final Impression
Retraction methods
Type of materials
Use of a Digital workflow
Step by step procedures in digital dentistry

Third day (Implants)
•
•
•
•
•

Restorative factors influencing the biology
Type of prosthesis
Abutment shapes
Abutment material selection
Final delivery and cementation
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COD. 00A

Scuola di Implantologia e Chirurgia Orale
La moderna implantologia predicibile - mininvasiva - sicura
Percorso formativo strutturato

PERCORSO VINCENTE
LIvE SURgERY
TEORIA

E-LEARNING

WORkShOp

ASSISTERE
TUTORAggIO

TFA Approach
Valutazione paziente.

Ansiolisi

Analisi computerizzata
del rischio

Progettazione
computerizzata
Scelta del
trattamento

Chirurgia nei
settori latero
posteriori
in pazienti
parzialmente
edentuli ed
impianti postestrattivi

Chirurgia nei
settori estetici
in pazienti
parzialmente
edentuli ed
impianti postestrattivi

Chirurgia
nei pazienti
totalmente
edentuli o
transizionali

Paziente che riceve un trattamento:

- Predicibile
- Mininvasivo
- Sicuro
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COD. 00A - Modulo 1

Corso di Implantologia e Chirurgia Orale
La moderna implantologia predicibile - mininvasiva - sicura
Percorso formativo strutturato
OBIETTIVI

RELATORI

Il corso è rivolto agli odontoiatri che vogliono aggiornare le proprie conoscenze in campo della chirurgia orale e dell’implantologia. L’obiettivo è fornire una parte teorica e una parte pratica
per permettere di affrontare con tranquillità casi di semplice e
media difficoltà.
Il corso si articola in sessioni teoriche, cliniche e workshop pratici.
L’obiettivo è quello di fornire al corsista una base scientifica ma
anche di mostrare dal vivo le procedure chirurgiche e risolvere le
possibili complicanze intraoperatorie.
I workshop permettono di acquisire gli indispensabili skill pratici
che si imparano solo eseguendo le procedure chirurgiche sotto
costante monitoraggio.
Il corso permette l’accesso alla piattaforma TClass a condizioni
speciali.

Prof. Tiziano Testori
Dr. Jason Motta Jones
Dr. Francesco Zuffetti
Dott.ssa Giovanna Perrotti
Dr. Renzo Guarnieri

PROGRAMMA

DATE

1° Incontro
Venerdì 17 Febbraio 2017
Titolo: La valutazione del paziente implantare
Mattino: 09.00-13.00
Parte teorica
A. Determinazione del rischio in chirurgia implantare
B. Il Protocollo Longevity: valutazione computerizzata del
rischio implantare:
• generale, biomeccanico, estetico
C. Come si documenta un caso implantare
D. Anatomia clinica e radiologica del distretto maxillomandibolare
Lunch: 13.00-14.00

Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Christian Monti
Dr. Paolo Gilardoni
Dr. Nicolò Vercellini
Ing. Alessandro Motroni

17 febbraio 2017
7 aprile 2017
19 maggio 2017
30 giugno 2017
15 settembre 2017
10 novembre 2017

CREDITI
Corso in fase di
accreditamento

COSTO
€ 4.000,00 + IVA

Pomeriggio: 14.00-18.30
Workshop pratico su modelli didattici con software dedicato
E. La progettazione implantare computerizzata nei pazienti
parzialmente edentuli (monoedentulia, edentulia intercalata,
edentulia distale) nei settori latero-posteriori
Verrà fornita a tutti i partecipanti una licenza software per eseguire un caso clinico.
Durante le sessioni del mattino e del pomeriggio sono previsti i
coffee breaks alle ore 10.30 e alle ore 16.30
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Cosa si impara
• Inquadrare il paziente dal punto di vista medico
(biomeccanico, estetico)
• Valutare il rischio
• Conoscere l’anatomia di interesse implantare
• Progettare al computer i pazienti parzialmente edentuli nei
settori latero-posteriori
2° Incontro
Venerdì 7 Aprile 2017
Titolo: Incisione/ Scollamento del lembo chirurgico/
Posizione implantare/ Tecniche di sutura
Mattino: 09.00-13.00
Parte teorica
A. Strumentario per la chirurgia implantare
B. Tipi di lembi chirurgici:
• Senza incisione di rilascio (lembi a busta)
• Con una sola incisione di rilascio (lembi triangolari)
• Con due incisioni di rilascio (lembi trapezoidali)
C. Aspetti biologici della posizione implantare
• Il volume osseo perimplantare
• La dimensione dell’osso interprossimale e il risultato
estetico
• La posizione implantare tridimensionale
Lunch: 13.00-14.00
Pomeriggio: 14.00-18.30
Workshop pratico su modello animale
D. Esercitazione pratica su modelli didattici su incisioni,
scollamento e sutura dei vari tipi di lembo
E. Tecniche di sutura
Durante le sessioni del mattino e del pomeriggio sono previsti i
coffee breaks alle ore 10.30 e alle ore 16.30
Cosa si impara
• Come eseguire i più comuni lembi in implantologia
• Come avanzare i lembi
Quando eseguire gli impianti con tecnica one-stage (con pilastri
di guarigione in prima fase chirurgica) vs tecnica sommersa
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3° Incontro
Venerdì 19 Maggio 2017
Titolo: Tecniche di preparazione del sito implantare
Mattino: 09.00-13.00
Parte teorica
A. La preparazione del sito implantare
B. Tecniche di sotto-preparazione in base alla qualità ossea
C. Valutazione della stabilità primaria
• Parametri e strumenti per testare la stabilità primaria
• Tecniche rigenerative per difetti orizzontali perimplantari
D. Tecniche rigenerative perimplantari
Live Surgery: caso di edentulia parziale distale
Lunch: 13.00-14.00
Pomeriggio: 14.00-18.30
Workshop pratico su modelli didattici per la preparazione sito
impantare e rigenerazione di difetti
Verrà fornita a tutti i partecipanti la modulistica pre e post-operatoria utilizzata presso il Lake Como Institute
Durante le sessioni del mattino e del pomeriggio sono previsti i
coffee breaks alle ore 10.30 e alle ore 16.30
Cosa si impara durante la Live Surgery e il Workshop
• Come si prepara un sito implantare in modo corretto
ottenendo la stessa stabilità primaria nelle varie qualità ossee
• Quali sono gli strumenti per testare la stabilità primaria
• Come si rigenerano i difetti perimplantari
• Come si progetta al computer un caso dall’inizio alla fine
• Come si può eseguire una chirurgia implantare in sicurezza
con una dima chirurgica efficace e di costo accessibile
• Il protocollo operativo completo
Valutazione del paziente
Progettazione computerizzata
Esecuzione intervento con dima chirurgica
Corrette procedure di dimissione del paziente
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4° Incontro
Venerdì 30 Giugno 2017
Titolo: L’estetica e gli impianti post-estrattivi
Mattino: 09.00-13.00
Parte teorica
A. La valutazione del grado di difficoltà dei casi estetici
B. Corrette procedure definitive nei casi di creste con difetti ossei
C. Gli impianti postestrattivi in siti infetti e non infetti:
indicazioni e limiti
D. Differenti protocolli di carico
Lunch: 13.00-14.00
Pomeriggio: 14.00-18.30
Workshop pratico su modelli didattici
Durante le sessioni del mattino e del pomeriggio sono previsti i
coffee breaks alle ore 10.30 e alle ore 16.30
Cosa si impara
• Classificare il caso clinico in base alla difficoltà e alla
predicibilità
• Utilizzo di tecniche rigenerative per deficit ossei e dei tessuti
molli
• Le corrette indicazioni cliniche e tecniche operative in casi di
impianti postestrattivi nei settori estetici in siti infetti e non
infetti
• Il razionale dei differenti protocolli del carico
5° Incontro
Venerdì 15 Settembre 2017
Titolo: Pazienti totalmente edentuli o transizionali
Mattino: 09.00-13.00
Parte teorica
A. La diagnosi nel paziente totalmente edentulo: protocollo
Total Face Approach
B. Indicazioni cliniche delle differenti opzioni terapeutiche:
• Overdenture
• Protesi fisse ibride
• Perni e corone
C. Disamina delle differenti configurazioni implantari in
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pazienti con creste guarite o pazienti transizionali (casi clinici
in cui vengono estratti tutti i denti e posizionati impianti) e
loro indicazioni cliniche:
• Impianti postestrattivi assiali
• All on 4 vs All on 6
• Impianti transinusali
• Impianti zigomatici
D. Le diverse tempistiche di carico protesico: indicazioni e
controindicazioni
Lunch: 13.00-14.00
Pomeriggio: 14.00-18.30
Live Surgery
Durante le sessioni del mattino e del pomeriggio sono previsti i
coffee breaks alle ore 10.30 e alle ore 16.30
Cosa si impara
• Il protocollo TFA: modello protocollo diagnostico-terapeutico
• Quando proporre una overdenture vs una protesi ibrida vs
perni e corone
• Quando proporre una configurazione implantare con
impianti angolati vs impianti assiali
• Conoscere la potenzialità degli impianti zigomatici e le loro
corrette indicazioni cliniche
• Le indicazioni e controindicazioni del carico immediato
6° Incontro
Venerdì 10 Novembre 2017
Titolo: Indicazioni alla chirurgia orale estrattiva
Relatore: Dr. Jason Motta Jones
Mattino: 09.00-13.00
Parte teorica
A. Anatomia chirurgica
B. Indicazioni e criteri decisionali nella chirurgia estrattiva
C. Radiologia diagnostica 2D e 3D
D. Protocolli farmacologici e tecniche anestesiologiche Prevenzione e gestione delle complicanze
E. Tecniche di estrazione elementi dentali - Tecniche estrattive
atraumatiche
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Lunch: 13.00-14.00
Pomeriggio: 14.00-18.30
• Fase clinica su paziente
• Live surgery su paziente
• Video sessione con interventi registrati
• Discussione interattiva con i partecipanti
Durante le sessioni del mattino e del pomeriggio sono previsti i
coffee breaks alle ore 10.30 e alle ore 16.30
Cosa si impara
• Anatomia dei siti estrattivi
• Capacità di scelta del momento opportuno per procedere con
l’estrazione dei denti del giudizio
• Capacità di leggere in modo accurato le informazioni
provenienti dalla radiologia 2D e 3D
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COD. 00A - Modulo 2

La gestione dei tessuti molli in implantologia:
tecniche di prima e seconda fase chirurgica.
L’utilizzo dei sostituti dei tessuti molli
OBIETTIVI

RELATORI

• creare una quantità di tessuto cheratinizzato che permetta
efficaci manovre di igiene orale domiciliare
• ottimizzare il risultato estetico-funzionale
• conoscere e applicare correttamente i nuovi biomateriali
presenti in commercio

Prof. Tiziano Testori
Dr. Francesco Zuffetti

PROGRAMMA
• Tessuti molli perimplantari: razionale biologico e clinico
• Tecniche chirurgiche di aumento di tessuto cheratinizzato
pre-implantare in prima e seconda fase chirurgica
• Tecniche di chirugia parodontale applicate alla chirurgia
implantare: utilizzo di innesti connettivali, derivati piastrinici
e sostituti dei tessuti molli
• Live surgery su paziente
• La chirurgia mucogengivale nella correzione degli inestetismi
implanto-protesici
• Discussione interattiva con i partecipanti

TUTORS
Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti
Dr. Paolo Gilardoni
Dr. Nicolò Vercellini
DATE
24 novembre 2017

CREDITI
Corso in fase di
accreditamento

COSTO
€ 500,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)
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COD. 00A - Modulo 3

Il carico immediato
nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli

OBIETTIVI

Relatori:

Il corso si pone di fare 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

Prof. Tiziano Testori
Dr. Francesco Zuffetti

PROGRAMMA
• 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
• Protocolli operativi a livello dell’arcata superiore e inferiore in
pazienti totalmente edentuli con sessioni video
• Fase clinica su paziente
• Live surgery su paziente
• Video sessione con interventi registrati
• Discussione interattiva con i partecipanti

Tutor:
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Christian Monti
Dr. Paolo Gilardoni
Dr. Nicolò Vercellini

Date:
25 novembre 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 500,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)
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COD. 00A - Modulo 4

Training avanzato di chirurgia
del seno mascellare

OBIETTIVI

Relatori:

Il corso si pone l’obiettivo di 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
• I vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo di impianti corti e/o angolati
• I benefici in termini di ridotta invasività chirurgica e durata
del trattamento

Prof. Tiziano Testori
Prof. Mario Mantovani

PROGRAMMA
Giovedì 11 maggio 2017 Approccio laterale
• Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascellare
• Collaborazione con l’Otorinolaringoiatra: linee guida
• Razionale biologico sull’utilizzo dei biomateriali
• Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale:
sessioni video di interventi clinici
• Live surgery su paziente
• Trattamento delle complicanze post-chirurgiche
• Discussione interattiva con i partecipanti

11-12-13 maggio 2017

Venerdì 12 maggio 2017 Approccio crestale
• Tecniche chirurgiche di elevazione crestale con e senza
piezochirurgia (sessioni video)
• Tecniche chirurgiche step-by-step sull’utilizzo di impianti corti
e angolati
• Trattamento delle complicanze post-chirurgiche

Tutor:
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Christian Monti
Dr. Paolo Gilardoni
Dr. Nicolò Vercellini

Date:

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.800,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

• Live surgery su paziente: elevazione del seno mascellare con
approccio laterale
• Live surgery su paziente: elevazione del seno mascellare con
approccio crestale
• Discussione interattiva con i partecipanti
Sabato 13 maggio 2017
• Workshop su modelli didattici: approccio laterale con tecnica
Piezoelettrica e tradizionale con strumenti rotanti
• Discussione interattiva con i partecipanti
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COD. 00A - Modulo 5

La diagnosi in Odontoiatria
Per neolaureati e giovani odontoiatri

DESCRIZIONE DEL CORSO

Relatori:

Questo corso intende fornire al partecipante le informazioni necessarie per eseguire correttamente una fase diagnostica e formulare preventivi odontoiatrici con un valido progetto terapeutico alla base.

Prof. Tiziano Testori
Dr. Giovanna Perrotti
Dr. Francesca Bianchi

OBIETTIVI
• Imparare a definire un piano di cura nelle varie branche
specialistiche per rendere i trattamenti efficienti rapidi e
consecutivi.
• Imparare a far interagire le varie branche specialistiche
odontoiatriche e riconoscere i corretti timing delle procedure.
• Imparare a stabilire le corrette relazioni con l’ortodontista, il
parodontologo, il chirurgo e il protesista.
• Imparare a prescrivere gli esami strumentali e utilizzarli nel
modo più corretto e approfondito.
• Imparare ad utilizzare in modo efficiente la modulistica in
uso nella clinica del Prof. Tiziano Testori. La modulistica verrà
consegnata al corsista sotto forma di file Pdf scaricabile e
personalizzabile con proprio logo.
PROGRAMMA
Lunedì 23 ottobre 2017
• Sessione teorica
• Panel discussion di esempi di piani di cura

Date:
23-24 ottobre 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Martedì 24 ottobre 2017
• Esercitazioni di stesura di piani di trattamento
• Workshop su software digitali di diagnostica dentale
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COD. 00A - Modulo 6

Stage Clinico
di Formazione Continua

OBIETTIVI

Relatori:

Moduli personalizzati per un gruppo di massimo quattro partecipanti
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.
Si affronta insieme l’inquadramento diagnostico, l’utilizzo degli
esami strumentali e le scelta terapeutiche. L’utilizzo dei derivati
piastrinici o i protocolli per l’ansiolisi.

Prof. Tiziano Testori

Tutor:
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Christian Monti
Dr. Paolo Gilardoni
Dr. Nicolò Vercellini

Costo:
€ 500,00 + IVA

Per l'eventuale partecipazione a moduli singoli, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa
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L I V E
Prosthesis360°
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COD. 00B

Live prosthesis 360°

OBIETTIVI

Relatori:

La protesi fissa su denti e impianti negli ultimi anni ha visto una
considerevole evoluzione dei protocolli clinici e degli strumenti
a disposizione.
Anni di ricerca e studi hanno ormai validato scientificamente le
procedure che saranno descritte lungo tutta la durata del corso
qui presentato.
Il programma sarà diviso in 5 incontri tutti caratterizzati da un
ampia spiegazione teorica accompagnata da interventi eseguiti in
diretta sul paziente. Questo format educativo caratterizza ormai
da tempo i corsi del Lake Como Institute e permette di apprezzare
anche praticamente i concetti descritti durante le lezioni.
Questo format si rivolge sia a clinici esperti accompagnati dai loro
odontotecnici sia ai giovani che vogliano approcciarsi a questa disciplina: veder lavorare dal vivo un collega permette infatti da un
lato di confrontarsi in prima persona con un collega e carpirne le
metodiche mentre dall’altro consente di apprendere dei protocolli clinici operativi dall’inizio del caso al termine del trattamento.
Lungo il corso verranno toccati tutti gli argomenti delle riabilitazioni protesiche, partendo dalla definizione del piano di trattamento per poi affrontare la preparazione degli elementi con
un’attenzione particolare ai protocolli a finire sviluppati dal Dr.
Fabio Scutellà nel corso degli anni, passando per le impronte, al
digitale, la protesi su impianti e i materiali di scelta del restauro.

Dr. Fabio Scutellà

PROGRAMMA
Venerdì 17 marzo 2017
Concetti base di protesi fissa: il piano di trattamento in protesi e
le tecniche di preparazione
• Il piano di trattamento in protesi fissa: dalla diagnosi
all’esposizione delle opzioni riabilitative
• Tecniche di preparazione: linee di finitura orizzontali e verticali
• La ribasatura del provvisorio

Tutor:
Dr. Tommaso Weinstein

Date:
17 marzo 2017
9 giugno 2017
29 settembre 2017
20 ottobre 2017
1 dicembre 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 3.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Venerdì 9 giugno 2017
La preparazione del dente e la ribasatura del provvisorio
• Ceratura diagnostica: come avere un provvisorio funzionale
• Presentazione delle tecniche di preparazione secondo il
protocollo SPP
• Strumentario
• Descrizione step by step della SPP
• La ribasatura e rifinitura del provvisorio
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Venerdì 29 settembre 2017
Tecniche e materiali da impronta nel flusso di lavoro analogico:
denti e impianti
• Timing nella presa l’impronta
• L’utilizzo dei fili retrattori
• L’impronta su impianti
• Quale materiale da impronta, denti vs impianti
• Quali sono le informazioni da trasmettere al laboratorio
• Come rilevare il colore: tecniche fotografiche
Venerdì 20 ottobre 2017
Tecniche e materiali da impronta nel flusso di lavoro digitale
/ Key factors in protesi implantare / La scelta del materiale da
restauro
• Principi di funzionamento del flusso digitale
• Panoramica dei sistemi operativi: quali aspetti devo valutare
per scegliere quale sistema?
• Tecnica step by step
• 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
Venerdì 1 dicembre 2017
Le prove e la cementazione dei manufatti su denti e impianti
• Dalla prova metallo alla prova biscotto su denti naturali e su
impianti: quali aspetti da valutare, quali le correzioni che posso
fare per costruire il successo a lungo termine
• La cementazione su denti naturali e impianti: disamina dei
protocolli e dei materiali disponibili
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C O R S I
ORTODONZIA

2017
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COD. 00C - Modulo 1

Corso di ortodonzia pre-chirurgica

OBIETTIVI

Relatori:

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.
Una parte importante del corso è dedicata all’utilizzo delle immagini tridimensionali (dicom e STL), alla familiarizzazione con
i software di elaborazione e alla spiegazione della cefalometria
tridimensionale e del Visual Treatment Objective (VTO) chirurgico.

Dott.ssa Giovanna Perrotti

PROGRAMMA
Venerdì 17 novembre 2017
• 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)
• Discussione interattiva con i partecipanti
Sabato 18 novembre 2017
• Planning ortodontico: analisi degli obiettivi dentali da
raggiungere
• Protocollo ortodontico per la preparazione del caso step by
step e in funzione della classe scheletrica: 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
• Discussione interattiva con i partecipanti

Tutor:
Dr. Massimiliano Politi

Date:
17-18 novembre 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)
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.

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.
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COD. 00C - Modulo 2

Corso di ortodonzia per il dentista generico

OBIETTIVI

Relatori:

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.

Dott.ssa Giovanna Perrotti

PROGRAMMA
Venerdì 16 giugno 2017
• Diagnostica del caso ortodontico a fine crescita
• Raccolta degli esami strumentali
• Basi di biomeccanica e del movimento dentale
• Tipologia di trattamento (multibrackets, aligners)
• Protocollo short-term
• Protocollo aligners
• Discussione interattiva con i partecipanti

16-17 giugno 2017

Sabato 17 giugno 2017
• Workshop su modelli didattici
• Tecnologia di base per ortodonzia
• Scansione ottica delle arcate
• Posizionamento dei brackets
• Archi e legature ortodontiche

Tutor:
Dr. Massimiliano Politi

Date:

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

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.
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.
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MANAGEMENT
MARKETING

2017
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COD. 00D

Scuola di Management e Marketing

OBIETTIVI

Relatori:

Il Corso è indicato per formare il Coordinatore dello Studio
Odontoiatrico ed è rivolto direttamente agli Odontoiatri che poi
saranno in grado di selezionare e formare il professionista che si
occuperà sempre maggiormente del futuro della gestione manageriale dello Studio Odontoiatrico.
Il target di questo corso è quello degli odontoiatri innovatori, di
chi sta considerando importante essere competitivi perseguendo
l’elevata qualità delle prestazioni, applicando in modo esaustivo
e pratico, i temi del Controllo di Gestione, della Qualità Percepita e del Valore Aggiunto con l’ottimizzazione dei costi, con
le metodologie professionali di acquisizione etica di nuovi pazienti, aumentando il posizionamento strategico del nome dello
Studio.

Prof. Antonio Pelliccia

Date:
18 febbraio 2017
8 aprile 2017
20 maggio 2017
1 luglio 2017
16 settembre 2017
11 novembre 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

pROgRAmmA

Costo:

Sabato 18 febbraio 2017
Introduzione: conquistare il mercato oggi

€ 3.500,00 + IVA

• La situazione, l’ambiente ed il contesto
• Le attese dei pazienti. Conoscere ed interpretare ed interpretarne le esigenze
• Come scegliere e raggiungere il Target dei pazienti ideali

Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Sabato 8 aprile 2017
La strategia competitiva nella comunicazione
• Comunicare in modo emozionale
• Il Piano di Comunicazione e Marketing dal passaparola al Web
• Costi e benefici
• Sistemi di controllo e misurazione dei risultati con le strategie
di allineamento
• Le risorse umane della comunicazione
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Sabato 20 maggio 2017
La leadership ed organizzazione
• Riclassificare la leadership e gestire la delega
• Organizzare le procedure in segreteria
• Registrare ed archiviare notizie. Il CRM (Customer Relationship
Management)
Sabato 1 luglio 2017
Razionalizzare e misurare le performance dello studio
• Pianificare e misurare
• Problem Solving
• Il controllo di gestione
• Implementazione
Sabato 16 settembre 2017
Business plan (Prima parte)
• Acquisire un sistema di misurazione oggettivo
• Definizione di obiettivi di crescita dello Studio
• Programmazione e determinazione dei costi ed analisi dei
margini
• Controllo sulla gestione e pianificazione dell’attività giornaliera
• La gestione finanziaria e degli investimenti
• Il Controllo di Gestione
Sabato 11 novembre 2017
Business plan (Seconda parte)
• Acquistare o vendere lo studio o la struttura sanitaria
• Gestire il Rischio di Impresa
• Sviluppare modelli personalizzati di gestione
• Misurare la Qualità Percepita dai pazienti
• Il ROI (Return on Investment) e ROE (Return on Equity)
• Ricercare e formare il Personale
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C O R S I
ODONTOIATRIA
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COD. 00E - Modulo 1

Scuola di Odontoiatria Conservativa Estetica
“Il restauro conservativo anteriore in resina composita:
l’eccellenza di forma e di colore
DESCRIZIONE DEL CORSO

Relatori:

Il risultato estetico e la soddisfazione dei pazienti sono oggi elementi cruciali del successo clinico che l’operatore deve affrontare
con la precisa conoscenza dei materiali e delle tecniche adesive
più aggiornate
Quotidianamente si affrontano i restauri anteriori quali esiti
di traumi, lesioni cariose, rifacimenti di precedenti trattamenti
estetici, correzioni morfologiche e di posizione, quali elementi
conoidi o diastemi
Si illustreranno i principi, per il recupero conservativo degli elementi vitali anteriori, a partire dal concetto di estetica soggettiva e oggettiva del dente singolo, di adesione ai tessuti dentali,
nonché le tecniche e i materiali accuratamente selezionati, adatti a tale scopo, per ottenere in modo predicibile la funzione e
l’estetica desiderata.

Prof. Antonio Cerutti

OBIETTIVI
Analizzare le caratteristiche tecnologiche dei materiali compositi, di illustrare le possibilità di utilizzo più semplici e applicabili,
le sequenze cliniche delle più recenti tecniche di stratificazione,
di rifinitura e lucidatura per il restauro adesivo diretto del settore anteriore.
Attenzione particolare sarà rivolta ai principi e alle tecniche di rilevamento e riproduzione del colore naturale e della morfologia
dentale con i materiali compositi.
Nel corso della didattica teorica, i passaggi saranno prima schematizzati, poi dimostrati mediante la presentazione di casi “step
by step” con filmati in 3D e clinici. Per il più efficace apprendimento, tutte le procedure adesive e ricostruttive saranno oggetto dello spazio dedicato alla parte pratica, effettuata dal docente
dapprima e successivamente dal partecipante opportunamente
preparato per eseguire il restauro in ogni sua fase, dalla preparazione cavitaria alla procedura adesiva fino al completamento
del restauro.
Il corso si rivolge a tutti gli odontoiatri interessati ad applicare
correttamente le tecniche e i materiali adesivi, per realizzare la
morfologia dentale e le performance estetiche con le differenti
masse di composito ad aggiornarsi sulle più affidabili procedure
cliniche per ottenere risultati clinici convincenti con i più recenti
cementi e resine composite, attraverso un percorso realmente
pratico.

Date:
25-26 gennaio 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)
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pROgRAmmA
Parte teorica
• Piano di trattamento estetico nella moderna conservativa
“minimamente invasiva”
• Indicazioni ai restauri estetici diretti. Panorama di materiali e
tecniche
• Il colore in odontoiatria conservativa: teorie ed applicazioni
nella quotidianità.
• Concetti di preparazione di cavità adesiva per i restauri
anteriori: danni strutturali per traumi dentali o lesioni cariose,
rifacimento di precedenti restauri, correzione dei diastemi o
morfologica
• Adesione e adesivi smalto-dentinali
• Tecnica di stratificazione dei materiali compositi: la
morfologia e l’integrazione estetica per il successo clinico.
• Modellazione, rifinitura, lucidatura dei restauri estetici:
tecniche e strumenti
• Tecniche di sbiancamento del dente vitale
Parte pratica
• Preparazione cavitaria e stratificazione razionale del
materiale composito in tutti restauri estetici anteriori
realizzata dal docente e dai partecipanti su denti estratti e
simulatori
• Discussione dei casi clinici dei corsisti
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COD. 00E - Modulo 2

Scuola di Odontoiatria Conservativa Estetica
“Il restauro anteriore indiretto con faccette e
diretto del dente trattato endodonticamente”
DESCRIZIONE DEL CORSO

Relatori:

L’odontoiatria adesiva ha incrementato notevolmente le possibilità restaurative del settore anteriore attraverso le faccette in
ceramica e composito per ricostruire con successo le situazioni
cliniche più compromesse e soddisfare le crescenti esigenze estetiche dei pazienti
Si associa al piano di trattamento estetico anteriore il restauro
adesivo del dente trattato endodonticamente con tecnica diretta in resina composita che abbinato all’utilizzo di perni adesivi
consente un pieno recupero estetico e funzionale, in pieno rispetto dei tessuti dentali, dei principi di odontoiatria minimamente invasiva e posticipando il restauro protesico
Si illustreranno i principi, per il recupero conservativo degli elementi anteriori, a partire dalla formulazione del piano di trattamento e dalla previsualizzazione del risultato estetico, le possibilità di utilizzo dei materiali ceramici e compositi, dei perni
adesivi, le sequenze delle più recenti tecniche con illustrazione
minuziosa dei passaggi clinici delle preparazioni dentali, provvisorizzazione, cementazione e rifinitura del restauro parziali con
faccette. Analogamente seguirà un ampio spazio dedicato alle
indicazioni per il corretto utilizzo di perni adesivi, la creazione
del post space, le diverse tecniche e i materiali per la cementazione adesiva dei perni radicolari in fibra e la successiva ricostruzione.

Prof. Antonio Cerutti

Date:
27-28 gennaio 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

OBIETTIVI
Analizzare le caratteristiche tecnologiche dei materiali ceramici
e compositi, dei perni adesivi, illustrare le possibilità di utilizzo
più semplici e ripetibili delle sequenze cliniche per il restauro
adesivo indiretto del settore anteriore e diretto del dente trattato endodonticamente.
Attenzione particolare sarà rivolta all’integrazione dei principi
di sbiancamento professionale di elementi trattati endodonticamente e di tecniche di rilevamento e riproduzione del colore
naturale.
Nel corso della didattica teorica, i passaggi saranno prima schematizzati, poi dimostrati mediante la presentazione di casi “step
by step”con filmati in 3D e clinici. Per il più efficace apprendimento, tutte le procedure adesive e ricostruttive saranno oggetto dello spazio dedicato alla parte pratica, effettuata dal docente
dapprima e successivamente dal partecipante opportunamente
preparato per eseguire il restauro in ogni sua fase, dalla preparazione cavitaria alla procedura adesiva fino al completamento del
restauro e nella cementazione di perni adesivi in fibra.
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pROgRAmmA
Parte teorica
• Criteri di scelta tra restauri diretti e indiretti nelle terapie
odontoiatriche quotidiane: indicazioni e controindicazioni
• Principi di preparazione cavitaria per i restauri parziali
anteriori con faccette
• Faccette in resina composita o ceramica, indicazioni e
controindicazioni
• Tecniche di cementazione e rifinitura
• Discussione di casi clinici
• Piano di trattamento endodontico-restaurativo
• Concetti cavitari, di stratificazione e rifinitura per il recupero
conservativo degli elementi trattati endodonticamente con
restauro diretto in composito
• Sbiancamento del dente post-endodontico
• Criteri clinici di scelta dei perni adesivi
• Adesione, perni corono-radicolari adesivi e cementi compositi
• Indicazioni e controversie all’utilizzo dei restauri
adesivi indiretti in resina composita del dente trattato
endodonticamente
Parte pratica
• Preparazione cavitaria per i restauri indiretti anteriori
realizzata dal docente, modellazione e realizzazione della
faccetta su dente estratto con successiva cementazione,
rifinitura e lucidatura realizzata dai partecipanti su denti
estratti e simulatori
• Preparazione cavitaria e del post-space endocanalare,
cementazione di perni adesivi in fibra e tecniche di
stratificazione per realizzazione del restauro diretto
post-endodontico anteriore realizzata dal docente e dai
partecipanti su denti estratti e simulatori
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COD. 00E - Modulo 3

Scuola di Odontoiatria Conservativa Estetica
“Il restauro conservativo posteriore in resina composita:
dal ripristino morfologico alla lesione cervicale”
DESCRIZIONE DEL CORSO

Relatori:

Con l’introduzione di materiali compositi altamente performanti, l’odontoiatria adesiva ha permesso il pieno recupero estetico
e funzionale del settore posteriore. La ricostruzione dei tessuti
dentali di premolari e molari con tecnica diretta in resina composita è praticata quotidianamente e richiede precise procedure
cliniche e adesive, non sempre facili e immediate da applicare
nel rispetto dei principi di minima invasività e di ripristino morfologico ideale
Nel settore latero-posteriore sta assumendo sempre più rilevanza il restauro dell’area cervicale. Abrasioni, erosioni e abfraction
richiedono, dopo accurata diagnosi, una applicazione attenta,
precisa di materiali compositi e tecniche adesive opportunamente studiati. Il rapporto con i tessuti parodontali, nella disamina
diagnostica, orienta le scelte terapeutiche conservative.

Prof. Antonio Cerutti

OBIETTIVI
Analizzare le caratteristiche tecnologiche, le tecniche di stratificazione e di polimerizzazione dei materiali compositi attraverso
l’utilizzo di step semplici e ripetibili, le sequenze cliniche delle
più recenti tecniche di stratificazione, di rifinitura e lucidatura
per il restauro adesivo diretto del settore posteriore e laterocervicale.
Nel corso della didattica teorica, i passaggi saranno prima schematizzati, poi dimostrati mediante la presentazione di casi “step
by step” con filmati in 3D e clinici. Per il più efficace apprendimento, tutte le procedure adesive e ricostruttive saranno oggetto dello spazio dedicato alla parte pratica, effettuata dal docente
dapprima e successivamente dal partecipante opportunamente
preparato per eseguire il restauro in ogni sua fase, dalla preparazione cavitaria alla procedura adesiva fino al completamento
del restauro.
Il corso si rivolge a tutti gli odontoiatri interessati ad applicare
correttamente le tecniche e i materiali adesivi, per realizzare la
morfologia dentale e le performance estetiche con le differenti
masse di composito ad aggiornarsi sulle più affidabili procedure
cliniche per ottenere risultati clinici convincenti con le più recenti
e performanti resine composite, attraverso un percorso realmente pratico

Date:
01-02 febbraio 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)
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pROgRAmmA
Parte teorica
• Indicazioni ai restauri estetici diretti posteriori
• Tecniche di prepazione mini-invasive e metodiche per
ottenere la morfologia occlusale
• Adesione ai tessuti dentinali e adesivi per i differenti substrati
• Concetti di preparazione di cavità adesiva per i restauri
posteriori
• Lampade e la polimerizzazione dei materiali compositi
• Stratificazione semplificata con i differenti materiali compositi
e creazione del punto/ area di contatto ideale
• Diagnosi delle differenti lesioni cervicali e rapporti con i
tessuti parodontali: ruolo e procedure della terapia dei tessuti
genvali
• Preparazione cavitaria, strategie adesive, stratificazione,
modellazione e rifinitura dei restauri cervicali
• Fotografia in odontoiatria: tecnica e attrezzatura
Parte pratica
• Preparazione cavitaria e stratificazione razionale del
materiale composito in tutti restauri estetici posteriori
realizzata dal docente e dai partecipanti su denti estratti e
simulatori
• Posizioni, attrezzatura e tecnica di fotografia in odontoiatria
• Discussione dei casi clinici dei corsisti
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COD. 00E - Modulo 4

Scuola di Odontoiatria Conservativa Estetica
“Il restauro indiretto posteriore con intarsi:
la terapia metal-free per eccellenza?”
DESCRIZIONE DEL CORSO

Relatori:

L’odontoiatria adesiva con restauri parziali a intarsio offre una
valida e affidabile terapia metal-free per la ricostruzione del
settore posteriore del dente vitale e trattato endodonticamente
con un pieno recupero estetico e funzionale.
I molti casi con un atteggiamento terapeutico minimamente invasivo è possibile posticipare il restauro protesico con indubbi
vantaggi in termini biologici e di longevità dell’elemento dentale
Si illustreranno i principi, per il recupero conservativo degli elementi anteriori, a partire dalla formulazione del piano di trattamento, le indicazioni del restauro parziale e i concetti di invasività cavitaria, le possibilità di utilizzo dei materiali ceramici e
compositi, con illustrazione minuziosa dei passaggi clinici delle
preparazioni dentali, la provvisorizzazione, la cementazione e
rifinitura del restauro parziale
Analogamente seguirà un ampio spazio dedicato alle indicazioni
per il corretto utilizzo degli intarsi a overlay nel dente trattato
endodonticamente, alla creazione del post-space e all’utilizzo di
perni adesivi e alle sequenze cliniche delle diverse tecniche e dei
materiali per la cementazione adesiva.

Prof. Antonio Cerutti

Date:
03-04 febbraio 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 1.000,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

OBIETTIVI
Analizzare le caratteristiche tecnologiche dei materiali ceramici
e compositi, dei perni adesivi, di illustrare le possibilità di utilizzo
più semplici e applicabili delle sequenze cliniche per il restauro
indiretto con intarsi adesivi del settore posteriore del dente vitale e trattato endodonticamente.
Nel corso della didattica teorica, i passaggi saranno prima schematizzati, poi dimostrati mediante la presentazione di casi “step
by step” con filmati in 3D e clinici. Per il più efficace apprendimento, tutte le procedure adesive e ricostruttive saranno oggetto dello spazio dedicato alla parte pratica, effettuata dal docente
dapprima e successivamente dal partecipante opportunamente
preparato per eseguire il restauro in ogni sua fase, dalla preparazione cavitaria alla procedura adesiva fino al completamento
del restauro e nella cementazione.
Il corso si rivolge a tutti gli odontoiatri interessati ad applicare correttamente le tecniche e i materiali adesivi, per realizzare performance estetiche con le differenti materiali ceramici e
compositi ad aggiornarsi sulle più affidabili procedure cliniche
per ottenere risultati clinici convincenti attraverso un percorso
realmente pratico

www.lakecomoinstitute.com 37

pROgRAmmA
Parte teorica
• Criteri
	
di scelta dei restauri adesivi indiretti nelle terapia
conservativa quotidiana: indicazioni e limiti
• Principi di preparazione cavitaria per inlay a due (OM-OD), a
tre superfici (MOD), Onlay e Overlay
• Ottimizzazione della preparazione cavitaria con build-up
adesivo in composito
• Analisi della morfologia occlusale (dimostrazione in diretta di
un tecnico di laboratorio su modello)
• Tecniche di cementazione adesiva con compositi duali fluidi e
preriscaldati
• Rifinitura, lucidatura dei restauri estetici: tecniche e strumenti
• Discussione di casi clinici
• Piano di trattamento endodontico-restaurativo
• Concetti cavitari per il recupero conservativo degli elementi
trattati endodonticamente
• Criteri clinici di scelta dei perni adesivi
• Adesione, perni corono-radicolari adesivi e cementi compositi
Parte pratica
• Preparazione cavitaria per i restauri indiretti per inlay e
onlay realizzata dal docente, modellazione e stratificazione
dell’intarsio in resina composita realizzata dai partecipanti su
modello opportunamente predisposto e su denti estratti e con
successiva cementazione, rifinitura e lucidatura dell’intarsio
• Preparazione cavitaria e del post-space endocanalare,
cementazione di perni adesivi in fibra, modellazione e
stratificazione dell’intarsio in resina composita realizzata dai
partecipanti su denti estratti, con successiva cementazione
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C O R S I
ANSIOLISI

2017
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COD. 00F

Scuola di Ansiolisi Endovenosa

OBIETTIVI

Relatori:

Il corso completo di ansiolisi e sedazione cosciente con protossido è un traguardo importante per l’odontoiatria che vuole affrontare questa tecnica con sicurezza e tranquillità.
Il corso è articolato in più giornate perché si vuole fornire una
base teorica più ampia e dettagliata possibile. Inoltre con le prove pratiche si vuole mettere in condizioni il corsista di assumere la manualità necessaria per eseguire la venipuntura in totale
scioltezza. Ciò avverrà attraverso esercitazioni pratiche con l’utilizzo di kit monouso che verranno forniti dal centro.
Durante le settimane che intercorrono fra un evento e il successivo il corsista sarà messo in grado di eseguire delle prove pratiche
durante la normale attività clinica in modo da documentare i
propri progressi di apprendimento e di interagire con i relatori
per chiarimenti e ulteriori spiegazioni.
Al termine di questo percorso articolato in sei giornate l’odontoiatra riceverà un attestato di partecipazione emesso dalla Lake
Como Institute in partnership con la Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri.

Dr. Giuseppe Vignato
Dr. Francesco Vedove
Prof. Tiziano Testori

PROGRAMMA
Mercoledì 15 Febbraio 2017
• Registrazione e presentazione del corso
• La mentalità del sedazionista: etica e norma
• Paura, ansia, fobia: cosa sono e come valutarle
• Ansiolisi farmacologica: il protocollo della scuola di Padova
• Teoria e pratica della venipuntura
• Algoritmo procedurale e strumentazione

Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Date:
15-16 febbraio 2017
5-6 aprile 2017
17-18 maggio 2017

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 3.500,00 + IVA

Giovedì 16 Febbraio 2017
• Tecniche ansiolitiche non farmacologiche
• Teoria dell’empatia e ipnosi
• Anamnesi medica e anamnesi emotiva in un’unica cartella
• Prova pratica di compilazione
• Il monitoraggio del paziente durante la sedazione ovvero la
sua storia clinica dallo schermo
• Il carrello e l’armamentario del sedazionista
• Prove pratiche di venipuntura
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Mercoledì 5 Aprile 2017
• Il dolore in odontoiatria: gestione farmacologica e il supporto
emotivo
• A.L.R. Anestesia Loco Regionale - I blocchi nervosi - Anatomia Le molecole e le tecniche
• Farmacologia delle benzodiazepine e loro vie di somministrazione
• Esercitazione su quadri clinici simulati
• Prove pratiche di venipuntura
Giovedì 6 Aprile 2017
• Sedazione inalatoria: l’adulto e il bambino. Teoria e tecnica
• Prove pratiche di sedazione gassosa
• Le emergenze nello studio odontoiatrico PARTE PRIMA
• Chirurgia live con ansiolisi live
• Le emergenze nello studio odontoiatrico PARTE SECONDA
• I fondamenti del BLS
Mercoledì 17 Maggio 2017
• Eventi avversi: il punto di vista dell’anestesista
• Imprevisti ed eventi avversi: i farmaci e le procedure
• Chirurgia live con ansiolisi live
• Algoritmo comportamentale con il paziente ansioso
Giovedì 18 Maggio 2017
• Il paziente fragile: l’adulto e il bambino
• Sedazione nel bambino: procedure possibili ambulatoriali
• Chirurgia live con ansiolisi live
• L’ansiolisi come fonte di promozione dello studio
• Questionari di soddisfazione e cenni di economia
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ASSISTENZA
chirurgica

2017
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COD. 00G

Assistenza chirurgica

OBIETTIVI

Relatori:

• 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

Dott.ssa Francesca Bianchi

PROGRAMMA
• Cenni di base di implantoprotesi
• Preparazione dello strumentario e del campo operatorio, del
paziente e degli operatori in chirurgia implantare
• Mantenimento implantare
• Parte pratica: esercitazione di preparazione degli operatori ed
allestimento del campo operatorio

Tutor:

Sig.ra Michela Spreafico
Date:
27 maggio 2017
2 dicembre 2017
Il corso si ripete in due date
distinte

Crediti:
Corso in fase di accreditamento

Costo:
€ 500,00 + IVA
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti
• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)
• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)
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INFORMAZIONI GENERALI

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 min d’auto da Como, mentre
gli altri aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo sono a circa
50/60 min 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.
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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

NOLEGGIO CON AUTISTA
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa

HOTEL CONSIGLIATI
Le strutture alberghiere 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.
Contattare la Segreteria Organizzativa per richiedere la lista
delle strutture alberghiere convezionate.
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Lake Como Institute FACULTY

TIZIANO TESTORI

GIOVANNA PERROTTI

FABIO SCUTELLÁ

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. Docente al Corso Elettivo (Direttore: prof. A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa
e ricostruttiva dei mascellari: quale collaborazione oggi tra ortodontista e implantoprotesista e chirurgo maxillo-facciale nella pratica clinica”, Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria, Università degli Studi di
Milano. Docente al Corso Residenziale Full
Immersion di Implantoprotesi, Università Vita-Salute San Raffaele, Dental School, Scuola
Post-Universitaria (Direttore: Prof. E. F. Gherlone, Coordinatore: Dr. R. Vinci). Docente al
Master di II livello in Odontoiatria Digitale
(Direttore: Prof. A. Macchi), Università degli
Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Morfologiche (Direttore: Prof.
A. Tagliabue).
Docente al Master in Odontologia Forense
(Direttore: Prof. Gian Aristide Norelli), Università degli Studi di Firenze, Dipartimento
di Scienze della Salute, Sezione di Scienze
Medico-Forensi. Past-President (2007-2008)
della Società Italiana di Chirurgia Orale ed
Implantologia (SICOI). Presidente (2017-2018)
della Italian Academy of Osseointegration
(IAO), Accademia Italiana di Implantologia.
Autore di 3 Libri e di 101 articoli scientifici
indicizzati su PubMed. Membro: dell’Editorial Board di The International Journal
of Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI),
edizione 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), edizione Quintessence
Publishing Co, Inc, Illinois (USA).
Responsabile della Sezione di Implantologia
di “Annals of Oral and Maxillofacial Surgery”, OA Publishing London, UK. Direttore
Scientifico della rivista Quintessenza Internazionale & Jomi, Quintessenza Edizioni Milano. Vincitore del Premio Internazionale per
la Ricerca in Odontoiatria della XVI edizione
anno 2015 delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”, Ordine dei Medici Chirurgi e
degli Odontoiatri della Provincia di Salerno.

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. Docente
alla Scuola di Specialità in Ortognatodonzia
dell’Università degli Studi di Milano (Direttore Prof. Carlo Maiorana). 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 maxillo-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-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.

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.
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FRANCESCA BIANCHI

SAMUELE CAVUOTO

FRANCESCO ZUFFETTI

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

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.

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.
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MATTEO INVERNIZZI

CHRISTIAN MONTI

MASSIMILIANO POLITI

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.

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’Ospedale 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 teoricopratico “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.

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
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PAOLO GILARDONI

NICOLò VERCELLINI

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

Laureato, con lode, nel 2013 presso l’università degli studi dell’Insubria di Varese. Allievo,
poi odontoiatra frequentatore e dal 2015 libero professionista presso il reparto di Odontostomatologia dell’ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
(direttore Prof. Aldo Macchi). Tutor e docente presso il Master di Odontoiatria Digitale
I edizione (2014-2015) e II edizione (20162017), dell’Università degli studi dell’Insubria
(direttore Prof. Aldo Macchi).
Dal 2015 Assistente Chirurgico e tutor presso
il Lake Como Institute diretto dal Prof. Tiziano Testori. Dal 2016 socio della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI).
Esercita la libera professione in Arsago Seprio
(VA) con particolare attenzione alla chirurgia
orale, implantare ed all’odontoiatria digitale

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.
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MICHELA SPREAFICO
Assistente chirurgica presso la Struttura
Odontoiatrica del Prof. Tiziano Testori. Ha
frequentato il corso biennale di formazione
per assistenti di studio odontoiatrico, ANDI
Como-Lecco, 2008/2009.

JASON MOTTA JONES

RENZO GUARNIERI

Laureato nel 1996 in Odontoiatria e Protesi
Dentaria con pieni voti assoluti e lode presso
l’Università degli Studi di Milano. Presso lo
stesso Ateneo consegue il diploma di specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con pieni voti assoluti e lode. Dal 1996 al
2001 frequenta l’Unità di Chirurgia Orale del
Reparto di Odontoiatria Ospedale S.Paolo di
Milano con incarichi didattico-assistenziali.
Attualmente responsabile del Reparto di Chirurgia Orale II presso la Clinica Odontoiatrica
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi - IRCCS - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - Università degli Studi
di Milano diretta dal Prof. R.L. Weinstein.
Professore a contratto in chirurgia implantare e rigenerativa presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale Università degli Studi di Milano
Professore a contratto in chirurgia Exodontica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica Università degli
studi di Milano
Presidente SICOI biennio 2015-2016.
Fellow dell’European Board Oral Surgery
(F.E.B.O.S.)
Socio Attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia.
Socio Attivo e Fondatore Piezosurgery Academy
Socio Fondatore A.I.S.O.D Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri.
Membro Commissione Albo Odontoiatri Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Milano
E’ co-autore di un testo di chirurgia orale e di
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed internazionali.
Relatore a congressi e corsi nazionali su tematiche di chirurgia orale

Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Verona nel 1984, specializzato
in Odontostomatologia presso l’Università di
Verona nel 1986 e specializzato in Medicina
dello Sport presso l’Università di Verona nel
1989.
Master in Dental Implantology presso New
York University USA nel 1991.
Certificate Program in Periodontology “Institute for Advanced Dental Study” presso
Boston USA nel 1993 e Master in Medicina
Estetica a Napoli nel 2012.
Dal 1985 esercita la libera professione in
Odontostomatologia a Treviso. Dal 2011 al
2015 è Responsabile del Dipartimento Ricerca
& Sviluppo di BioHorizons Italia e dal 2010 è
titolare della S.C.S. Scientific Consulting Services.
Dal 2000 al 2005 è stato tutor presso le Università di Buffalo (USA) e New Jersey (USA)
nel programma di Continuing Education
“Advanced Implant Surgical Trainig Program”.
Dal 2003 al 2005 Professore a contratto presso l’Università di Bari per l’insegnamento di
Chirurgia Parodontale. Dal 2016 è Professore
a contratto presso l’Università la Sapienza di
Roma nei Masters di Implantoprotesi e Protesi su Denti Naturali ed Impianti.
È membro dell’Editorial Board dell’ International Journal of Surgery & Surgical Procedures. Revisore del Medical Research Archives
Journal. È autore di più di 30 pubblicazioni su
riviste internazionali.
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ALESSANDRO MOTRONI

MARIO MANTOVANI

ANTONIO CERUTTI

Laureato in Ingegneria biomedica con specializzazione in strumentazione ospedaliera e
diagnostica per immagini presso il Politecnico di Milano. Dal 1998 si occupa dell’applicazione in campo medicale delle tecnologie di
ricostruzione tridimensionale e dello sviluppo di filtri di segmentazione delle immagini
radiologiche, sia per uso diagnostico sia per
la pianificazione e simulazione di interventi
chirurgici. In campo dentale e maxillo-facciale collabora con i migliori specialisti a livello
internazionale per la pianificazione computer-assistita di interventi chirurgici e per la
navigazione virtuale del paziente.

Il Dott. Mario Mantovani (nato a Como il 19
Gennaio 1946) è specialista in Otorinolaringoiatria (1975), Oculistica (1977), Chirurgia
Plastica (1981) e Chirurgia Maxillo-Facciale
(1986). La sua principale carriera professionale inizia nel 1974, presso la Clinica ORL
dell’Università di Milano diretta dal Prof. Ettore Bocca, che lo nomina professore a contratto a titolo gratuito nel 1983 (conservando in seguito tale funzione didattica sino al
2011). Negli anni 2000 e 2001 è stato nominato dal Direttore Generale dell’Ente Primario
facente funzioni dello stesso Dipartimento
di ORL dell’Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano, sede della Clinica ORL dell’Università. Continua ancora a svolgere funzioni
didattico-assistenziali presso la Clinica ORL
dell’Università di Milano, diretta dal prof. Lorenzo Pignataro, in qualità di Collaboratore
della Fondazione Cà Granda, IRCCS, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La sua
attività in seno alla prestigiosa Scuola otorinolaringoiatrica milanese gli ha consentito di
maturare una importante esperienza sia clinica che scientifica nell’ambito della chirurgia
maggiore del distretto cervico-cefalico e maxillofacciale nonché in quello della chirurgia
plastica. Nel 2000 ha iniziato un progetto di
collaborazione con la Scuola milanese di Chirurgia Orale ed Implantologica, in particolare
con il prof. Tiziano Testori, che si è concretizzata con la prima definizione delle Controindicazioni ORL al Sinus Lift, attualmente
accettate ed utilizzate a livello internazionale. Nel 2009 ha iniziato ad interessarsi ai
disturbi respiratori ostruttivi del sonno, russamento ed apnea, mettendo a punto in seno
alla Clinica ORL dell’Università di Milano un
approccio chirurgico del tutto innovativo sia
dal punto di vista metodologico che strumentale, la “Barbed Snore Surgery”, che sta attualmente conoscendo una rapida diffusione
a livello nazionale ed internazionale.
Il Dott. Mario Mantovani è membro attivo
della SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria) e
della AAOOHNSF (American Academy od
Otolaryngology Head and Neck Surgery
Foundation).
Autore di oltre 100 pubblicazioni a stampa
e Relatore a numerosi Corsi e Convegni Nazionali ed Internazionali, dedica attualmente
il suo interesse scientifico in particolare alle
problematiche inerenti i rapporti tra Implantologia ed Otorinolaringoiatria ed ai disturbi
respiratori del sonno, attualmente oggetto di
straordinario interesse non solo sanitario ma
anche socio-economico.

Laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista
in Odontostomatologia. Professore di Malattie Odontostomatologiche. Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservativa presso il CLOPD e CLID
dell’Università degli Studi di Brescia e del
CLID dell’Università Vita e Salute-San Raffaele di Milano. Socio Attivo e già Membro della
Commissione accettazione soci attivi della
Società Italiana di Endodonzia (SIE), Socio Attivo della Società Italiana di
Odontoiatria Conservatrice (SIDOC); dell’International Association of Dental Research
(IADR), dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica. Editor in chief del Giornale
Italiano Di Endodonzia. Autore di 180 pubblicazioni scientifiche concernenti l’Odontoiatria Conservatrice e l’Endodonzia. Co-autore
del testo multimediale “Odontoiatria estetica adesiva. Didattica Multimediale” edito da
Quintessenza Internazionale e del testo monografico “Restauri estetico-adesivi indiretti
parziali nei settori posteriori edito da Utet
Scienze
Mediche. Limita la sua attività clinica all’Endodonzia ed alla Odontoiatria Restaurativa.
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ANTONIO PELLICCIA
Economista e consulente di direzione per le strategie di
impresa e per la gestione strate-gica delle risorse
umane. Membro Academy Internazionale dell’AMA.
Professore con contratto di docenza in Economia ed
Organizzazione Aziendale - Università Vita e Salute,
Ospeda-le S. Raffaele di Milano CLOPD; CLID di cui è
anche Coordinatore del Post Graduate in Practice
Management - Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma Agostino Gemelli CLOPD - Università Claudiana di
Bolzano CLID - International University of Language and
Media IULM, docente al Master di Cause Management.
Docente presso il Master di II livello in Dermoplastica
(Università di Roma Tor Vergata facoltà di Medicina e
Chirurgia. Docente di Marketing e fondatore della
Continuing Management Education (CME). Docente al
Master di Gestione della Professione Odontoiatrica
presso l’Università di Brescia. Docente al Corso di Laser
chirurgia (Università di Firenze). Docente al Master sulle
tecnologie laser Universita di Parma. Docente al Corso di
Perfezionamento in “Odontologia Forense”” Dip.
Anatomia, Istologia e Medicina Legale. Arianto edizioni
mediche Università di Firenze. Docente al corso di
“Economia sanitaria per le libere professioni
mediche” (Università di Roma Tor Vergata), Facoltà di
Economia e Commercio Istituto di Economia Aziendale
Studi sull’Impresa. Recenti incarichi istituzionali nel
settore odontoiatrico: Consulente Nazionale Andi
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Relatore e
formatore per FIMP (Federazione Italiana Medici
Pediatri) regionale Lombardia e Nazionale, sui temi della
comunicazione dialogica in pediatria e dei processi
gestionali ed organizzativi della professione. Economo
per il Commissariato del Governo nella Re-gione
Lombardia (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Relatore e consulente per AIDA. Consulente e relatore
per la SIDO. Consulente e Manager di aziende dell’area
farmaceutica e tecnologica. Opinion leader relatore per
il management sanitario nelle seguenti aree di
riferimento: Odontoiatria, Pediatria, Derma-tologia,
Chirurgia estetica, Medicina Generale. Fondatore della
Casa Editrice Arianto srl. (www.arianto.it), Società di
Consulenza di Management in Sanità, con
specializzazione nel settore odontoiatrico,
dermatologico e pediatrico, attualmente con un data
base di più di 24.000 medici iscritti alla rivista Mediamix
ed alla Newsletter Arianto. Direttore responsabile,
iscritto all’Albo Speciale dell’Ordine dei Giornalisti di
Milano, del periodico di gestione della professione
medica “Mediamix” edito da Arianto srl. Autore di
articoli tecnici e divulgativi di Economia Sanitaria per “Il
Sole 24 Ore” e per “Il Sole 24 Ore Sanità”. Autore con
più di 270 pubblicazioni di ”economia e gestione
sanitaria” sulle principali riviste specializzate dei settori
di riferimento. Da circa ventidue anni relatore sui temi
del Marketing, del Management e della Gestio-ne delle
Risorse Umane, con più di 500 corsi e congressi svolti
nelle aree sanitarie di rife-rimento. Ha pubblicato più di
250 articoli di economia e marketing sanitario ed è
autore di quattro volumi di Management Sanitario
depositati nelle principali biblioteche inter-nazionali ed
indicizzati ISBN. Componente del Board Scientiﬁco della
rivista di Cosmeto-logia Chirurgica “Kosmè” edita da
UTET spa. Componente del Board Scientiﬁco della rivista di Odontoiatria Generale “DentalClinic” edita da
Formas srl. Componente del Board Scientiﬁco di riviste
internazionali di Odonto-iatria “Dental Tribune
International”. Srl. Ha in attivo più di 480 interventi in
corsi e con-gressi di rilievo nazionale ed internazionale.
Relatore presso: IDS - International World Exhibition Fair
in Cologne - Germany; Dental Salon Krasnoyarsk Russia; Expomed EurAsia Istanbul - Turkey; Univerzita
Karlova Praha - Czech Republic - IDS - International
World Exhibition Fair in Bangkok - International Dental
Meeting in Soﬁa, Bulgaria - DenTech World Expo
Exhibition and Convention - Shanghai - China.

GIUSEPPE VIGNATO

FRANCESCO VEDOVE

Giuseppe Vignato, nato a Vicenza il 15 febbraio 1961, si è laureato in Odontoiatria e
Protesi Dentale presso l’Università di Padova
il 24 luglio 1986.
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università degli Studi
di Modena nel 1986 e nel 1987 ha iniziato a
dedicarsi alla chirurgia orale ed alla implantologia frequentando numerosi corsi di perfezionamento nelle migliori scuole degli Stati
Uniti. Nel 1993 ha an conseguito il diploma
di perfezionamento in implantologia e biomateriali presso l’Università G. D’Annunzio
di Chieti.
Ha pubblicato diversi articoli relativi all’ Occlusione in Implantoprotesi e sull’impiego del
bisturi a risonanza quantica molecolare sui
tessuti molli. Su questi argomenti ha tenuto
numerose conferenze in Italia ed all’estero in
occasione di Congressi Internazionali.
Da oltre 25 anni si dedica esclusivamente
all’implantologia ed alla chirurgia orale come
libero professionista presso la struttura complessa che dirige.
E’ socio attivo SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia).
Nel 2011 consegue il titolo di Sedazionista
in Odontoiatria dopo avere frequentato con
merito il Master Universitario di secondo livello in “Sedazione ed Emergenze in Odontoiatria” presso l’Università di Padova.
Dal 2012 è docente e tutor al master Universitario di secondo livello in “Sedazione ed
Emergenze Odontoiatrica” presso l’Università di Padova.
Dal 2013 è presidente nazionale di AISOD
(Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri).
Nel 2014 Consegue il diploma in Ipnosi e Comunicazione ipnotica presso il CIICS (Centro
Italiano di Ipnosi clinica sperimentale).
Nel 2015 è coautore del “Trattato di Ipnosi e
altre modificazioni di coscienza” a cura del
Prof. Edoardo Casiglia.
Dal 2015 è responsabile della rubrica “Special
Care” della rivista Quintessenza Internazionale & JOMI.

Pratica implantologia dal 1990 ma da oltre
15 anni si dedica esclusivamente alla chirurgia orale, implantologia e protesi su impianti.
Dal 1990 al 1995 ha frequentato il reparto di
chirurgia maxillo facciale dell’ASL n.3 di Bassano del Grappa.
Dal 2007 al 2010 è stato Consulente Scientifico per BIOTEC IMPIANTI DENTALI Srl.
Nel 2007 ha pubblicato “Immediate loaded
implants in edentulous patients: clinical
and technical aspects” Biotechnology and
Technological Equipment, vol 21, Num 4,
Nov.2007, pagg 496-500
2006: Co-autore del libro “Chirurgia Implantare” del prof. L. Malchiodi, ed. Martina
Nel 2008 è stato co-autore del libro “Chirurgia ossea ricostruttiva pre e perimplantare”
degli autori Cazzaniga-Di Stefano, Elsevier
Masson Editori.
Nel 2011 co-autore del “Manuale di Chirurgia
Orale SICOI” degli autori Antonio Barone ed
Andrea Edoardo Bianchi, Elsevier.
Dal 2012 è Responsabile e Tutor del Corso Implantologia e Anatomia per Sweden Martina
SpA.
Nel 2013-2014-2015 è stato coordinatore e
responsabile scientifico del Corso annuale di
Implantologia della SICOI (Società Italiana di
Chirurgia Orale e Implantologia).
È membro del consiglio direttivo di AISOD
(Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri) e ANTHEC (Academy oh Non Trasfusional
Hemo Components).
Relatore a numerosi Corsi di formazione e
Congressi nazionali ed internazionali.
Responsabile del corso teorico pratico di implantologia per la Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia.
È professore a contratto (cultore della materia) presso l’università di Parma (A.A. 20142015-2016).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO_____________________________________ COD. ___________
NOME_____________________COGNOME______________________
INDIRIZZO_________________________________CAP____________
CITTà_______________PROV___________TEL.__________________
FAX_________________E-MAIL___________________________
Ragione Sociale per intestazione fattura:_______________________

Scheda di iscrizione
da trasmettere
via Fax: 031.243027
o via E-mail:
info@lakecomoinstitute.com
allegando ricevuta di avvenuto
boniﬁco quale versamento
della quota d’iscrizione

INDIRIZZO____________________________________CAP_________
CITTà_________________________________PROVINCIA__________
CODICE FISCALE__________________PARTITA I.V.A.______________
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
per finalità organizzative, informative e ministeriali

Contratto di iscrizione
1. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia, si riserva la facoltà di
annullare il corso qualora non si raggiunga il numero di almeno 20 iscritti paganti.
2. II pagamento del corso avverrà secondo le modalità indicate. In caso di disdetta la quota non
verrà restituita e non sarà possibile recuperare le giornate perse.
3. Le iscrizioni si intenderanno valide solo se inviate con la quota di partecipazione e verranno
accettate rigorosamente in ordine di arrivo.
4. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia fornirà ai corsisti tutto il
materiale didattico necessario per la pane teorica.
5. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia declina ogni responsabilità
relativa ad oggetti personali lasciati nelle sale corsi. Durante lo svolgimento dei corsi sono
vietate le riprese video.
6. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia per cause di forza maggiore
(malattia dei relatori, assenza di energia elettrica, acqua, scioperi dei mezzi di trasporto,
cattive condizioni atmosferiche o movimenti tellurici) o a causa di sopravvenuta impossibilità
nonché per ragioni indipendenti dalla sua volontà, si riserva il diritto dì annullare il corso anche
ventiquattro ore prima del suo inizio riprogrammandolo successivamente.
7. Nel caso il corso dovesse essere interrotto per cause indipendenti la volontà di Lake Como
Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia i partecipanti avranno diritto al recupero
delle giornate.
8. Gli orari ed il programma del corso potranno subire delle variazioni a discrezione di Lake Como
Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia.
9. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente scrittura, sarà
esclusivamente competente il Foro di Como.

Data______________________
Firma_______________________________________
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Liberatoria e Consenso Privacy
Per la pubblicazione delle proprie immagini

Io sottoscritto_______________________________________________
Nato in _________________________ in data____________________
Residente in Via___________________________ in_______________
Codice Fiscale________________________________ con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini fotografate dalla società
Lake Como Institute Srl il giorno 27/05/2017 nella località di
Como per le finalità di pubblicazione sui seguenti social network
Google+, Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Pinterest, Linkedin.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro.
L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere
richiesta in futuro.

___________________________

_______________________

Firma Leggibile del Soggetto Ripreso

Firma Leggibile dell’Operatore

Liberatoria e Consenso Privacy
da trasmettere
via Fax: 031.243027
o via E-mail:
info@lakecomoinstitute.com

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la
riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività
autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi
(altre società o professionisti del settore quali, ad esempio,
designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle
finalità indicate.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati,
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento
dei Dati Personali che è Lake Como Institute Srl con sede in Via
Via Rubini 22 nel comune di Como (CO). La mancata apposizione
del consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi.
[ ] DO IL CONSENSO
[ ] NEGO IL CONSENSO

_________, li_____________

_________________________________
Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso
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