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Corso di Alta Formazione in Implatologia
Direttore scientifico: Tiziano Testori MD DDS FICD

®

Corso di ortodonzia pre-chirurgica, chirurgia ortognatica e 
chirurgia implantare - G. Perrotti, T. Testori, A. B. Giannì

 26/27 Giu, 03/04 Lug, 18/19 Sett 2015

Corso di protesi - F. Scutellà, M. Cossu 
Il corso viene ripetuto in tre date distinte 14 Mar, 13 Giug, 10 Ott 2015

09 Mag 2015
Corso per assistenti - F. Bianchi
Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia

I pazienti decidono il tuo successo. Dal passaparola al Web 2.0. 
La qualità percepita, il controllo di gestione, il marketing e le neuroscienze
A. Pelliccia 17/18 Apr 2015

Full immersion in chirurgia implantare dal vivo. Live surgery 360°
Corso pratico su paziente senza teoria 18	Mar,	17	Giu,	23	Sett,	18	Nov	2015

Giornate monotematiche 

6	Mar	2015

24	Apr	2015

10	Lugl	2015

11	Sett	2015

2	Ott	2015

20	Nov	2015

Indicazioni e limiti del trattamento endodontico. L'impianto post-estrattivo: quando, come, perchè
Con	la	partecipazione	di	F.	Gorni	e	F.	Zuffetti

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

Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli 

L’elevazione del seno mascellare approccio crestale e laterale 

Perché si perdono gli impianti? Esiste una causa medica?
Con	la	partecipazione	di	G.	Guabello	e	R.	Volpi	

L’impianto post-estrattivo: una realtà consolidata nel moderno piano di trattamento implanto-protesico

Alternative al rialzo del seno mascellare: impianti corti e angolati 

23	Ott	2015

Corso di Implantologia di base con stage clinici 10	Giu,	01	Lug,	16	Sett,	14	Ott,	13	Nov	2015

L’ansiolisi in odontoiatria: protocollo Prof. Manani 
G.	Vignato,	G.	Zanette,	M.	Mazzuchin		
Il	corso	viene	ripetuto	in	due	date	distinte	 16	Mag,	24	Ott	2015

Tiziano Testori
Tutors: Matteo Invernizzi, Christian Monti

Courses of Endodontology
F. Gorni

Royal College of Surgeons of England
Two-day course on the live implant surgeries 
T. Testori, M. Esposito Como, date to be defined

Clinical Masters Program in Implant Dentistry
in collaboration with Biomet 3I
Live surgery and theoretical part 

T. Testori, F. Scutellà, M. Invernizzi Como, March 19-20, 2015

www.lakecomoinstitute.com

For information: Lake Como Institute® - Via Rubini, 22 - 22100 Como 
Phone +39-031/2759092 - Fax +39-031/243027 - e-mail: info@lakecomoinstitute.com 

Royal College of Surgeons of England
Two-day course on the live implant surgeries 
Como, dates to be defined 
Tiziano Testori, Marco Esposito 

Clinical Masters Program in Implant Dentistry 
in collaboration with Dental Tribune International
Live surgery and hands-on plus online mentoring and on-demand learning 

Como, October 15/18, 2015 Tiziano Testori

INTERNATIONAL  COURSES  2015

Patients decided your success. From word of mouth to Web 2.0. Perceived 
quality, audit management, marketing and neuroscience, Antonio Pelliccia
Como, dates to be defined 

Barcelona, September 3/5, 2015 Xavier Vela

Munich, dates to be defined Markus Huerzeler
Munich, dates to be defined
Markus Huerzeler

How to make endodontic retreatment fast and efficience?, Fabio Gorni
Como, dates to be defined 

Surgical endodontics: a good opportunity to save teeth. Technique and 
instruments, Fabio Gorni
Como, dates to be defined 

Mechanical endodontic treatment: how to perform a fast and predictable 
shaping optimizing the NiTi sequence, Fabio Gorni
Como, dates to be defined 

Como, March 27, June 19, October 30 2015

Le moderne tecniche di sutura e la gestione dei tessuti molli: il segreto del successo in implantologia
Con la partecipazione di A. Parenti, M. Deflorian 7 Mar	2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Accreditato ECM) 
 
Cari Colleghi, 
entusiasti del successo ottenuto dal Corso Live Surgery 2014 
abbiamo il piacere di confermarvi e riproporvi anche per l’anno 
2015 il  format di corso clinico-chirurgico costituito da 
quattro incontri di Live Surgery 360°.  
Per voi sarà come essere presenti in sala operatoria. Vedrete 
chirurgia a 360° gradi per un totale di dodici chirurgie dal 
vivo. 
Rappresenta il vero aggiornamento continuo richiesto da voi 
colleghi! 
 

Si tratta di giornate di studio esclusivamente pratiche con chirurgie dal vivo, eseguite da me e dai miei 
collaboratori con commento in diretta, in cui avrete la possibilità di trovare delle conferme o rinfrescare 
ed aggiornare quanto già conoscete e fate nella vostra quotidianità di studio.  
La clinica sarà la vera protagonista.  
 

Argomenti trattati:  
 dalla chirurgia implantare alle moderne tecniche di chirurgia mucogengivale in associazione ad 

interventi di prima o seconda fase chirurgica; 
 dalla gestione dei tessuti molli perimplantari, alla chirurgia estrattiva, alla GBR, fino alla chirurgia 

computer assistita;  
 dal carico immediato su elementi singoli ad arcate complete; 
 dagli impianti in settori ad alta valenza estetica al sinus lift con approccio laterale o con tecnica di 

accesso crestale fino ai più recenti ultra short implants. 
Il tutto sarà condotto avvalendosi degli ultimi dispositivi strumentali e tecnologici che il mercato 
del settore offre. 
Sarà nostro compito, selezionare accuratamente i casi in modo da garantirvi la maggior completezza ed 
esaustività possibile degli argomenti e delle tecniche proposte. 
 

Negli incontri potrete inoltre apprezzare i reali benefici dell’utilizzo del protocollo di  ansiolisi 
endovenosa che l’odontoiatra moderno può autonomamente condurre nel proprio studio. 
Solamente questa novità merita la Vostra attenzione! 
 

In fase pre-operatoria ogni caso clinico verrà presentato attraverso immagini cliniche e radiografiche 
con particolare attenzione alla pianificazione con software 3D a cui seguirà la Live Surgery. 
Infine, ciascun partecipante potrà acquistare una copia del dvd contenente i filmati di tutti gli interventi 
eseguiti nei singoli incontri. 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 
Tiziano Testori  Matteo Invernizzi Christian Monti  

 
 



Indicazioni e limiti del trattamento endodontico.  
L’impianto post-estrattivo: quando, come, perché 

Corso teorico con live surgery  
 

Tiziano Testori 
Con la partecipazione di Fabio Gorni e Francesco Zuffetti  

Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
 

Venerdì 06 Marzo 2015 
 

(In fase di accreditamento ECM) 
 
 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguenti obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su: 
 indicazioni e controindicazioni al trattamento endodontico 
 limitazioni degli impianti post-estrattivi 
 procedure chirurgiche step by step in chirurgia endodontica e implantare   
 
 
Programma corso 
Venerdì 06 Marzo 2015 
09.00 – 10.30 Indicazioni e limiti del trattamento endodontico ortogrado e retrogrado 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 13.00 Indicazioni e limiti degli impianti post-estrattivi 
13.00 – 14.00 Lunch 
Fase clinica su paziente 
14.00 – 16.00 Live surgery – Intervento di chirurgia endodontica  
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 Video sessione con interventi registrati (impianti post-estrattivi) 
18.00 – 18.30  Discussione interattiva con i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Le moderne tecniche di sutura e la gestione dei tessuti molli:  
il segreto del successo in implantologia 

Corso teorico-pratico 
 

Tiziano Testori 
Con la partecipazione di Andrea Parenti e Matteo Deflorian  

 
 

Sabato 07 Marzo 2015 
 
 
 
Obiettivi didattici 
In implantologia il risultato della fase chirurgica e determinato da numerose variabili. Tuttavia il 
successo è garantito da una scrupolosa attenzione verso il dettaglio. ll corso viene presentato in 
associazione con Omnia SpA dopo anni di ampio seguito e riconoscimento da parte del partecipanti 
presso sedi Universitarie. Durante la giornata il corsista imparerà a conoscere i principali materiali di 
sutura ed il loro utilizzo pratico. Inoltre attraverso sessioni video e l’ampia prova pratica su modello 
animale potrà esercitarsi nelle principali tecniche di passivazione dei lembi e nelle più moderne tecniche 
di sutura. 
 
Informazioni utili per i corsisti 
Lo strumentario chirurgico ed il vestiario usa e getta sono gentilmente fomiti do Omnia SpA così come 
i modelli animali certificati e garantiti. Si consiglia ai corsisti di presentarsi muniti di sistemi 
ingrandenti. 
 
 
Programma corso 
Sabato 07 marzo 2015 
 Fili ed aghi da sutura 
 Caratteristiche tecniche ed indicazioni d’uso strumentario tradizionale vs microchirurgico 
 Gestione a passivazione del lembi mucoperiostei 
 I nodi ed i più comuni punti di sutura in implantologia, chirurgia orale a parodontologia e loro 

applicazione clinica 
 Prove pratiche su modello animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni: info@omniaspa.eu     

 
 

 

mailto:info@omniaspa.eu


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

Corso teorico con live surgery  
 

Tiziano Testori 
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  

 
Venerdì 24 Aprile 2015 

 
(In fase di accreditamento ECM) 

 
 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 
 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 
 
Programma corso 
Venerdì 24 Aprile 2015 
09.00 – 09.45  Tessuti molli perimplantari: razionale biologico e clinico 
09.45 – 10.30 Tecniche chirurgiche di aumento di tessuto cheratinizzato pre-implantare in prima e 

seconda fase chirurgica 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 13.00 Tecniche di chirugia parodontale applicate alla chirurgia implantare: utilizzo di innesti 

connettivali, derivati piastrinici e sostituti dei tessuti molli  
13.00 – 14.00 Lunch 
Fase clinica su paziente 
14.00 – 16.00 Live surgery su paziente 
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 La chirurgia mucogengivale nella correzione degli inestetismi implanto-protesici 
18.00 – 18.30  Discussione interattiva con i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

 
Tiziano Testori  

Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
 

Venerdì 10 Luglio 2015 
 

(In fase di accreditamento ECM) 
 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguente obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su: 
 indicazioni e controindicazioni cliniche al carico immediato 
 fase diagnostica protesica pre-chirurgica 
 procedure chirurgiche-protesiche step-by-step nel paziente parzialmente e totalmente edentulo 
 gestione delle complicanze chirurgiche e protesiche  
 come rendere più efficaci le terapie implantari anche da un punto di vista finanziario 
 
Programma corso 
Venerdì 10 Luglio 2015 
09.00 – 09.45 Le indicazioni più predicibili al carico immediato nel mascellare superiore e inferiore  
09.45 – 10.30 Protocolli operativi a livello dell’arcata superiore e inferiore in pazienti parzialmente 

edentuli con sessioni video 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 13.00  Protocolli operativi a livello dell’arcata superiore e inferiore in pazienti totalmente 

edentuli con sessioni video 
13.00 – 14.00  Lunch 
Fase clinica su paziente 
14.00 – 16.00 Live surgery su paziente 
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 Video sessione con interventi registrati  
18.00 – 18.30 Discussione interattiva con i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

 
Tiziano Testori  

Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
 

Venerdì 11 Settembre 2015 
 

(In fase di accreditamento ECM) 
 

Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguente obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su: 
 anatomia chirurgica e radiologica finalizzata alla prevenzione delle complicanze ed 

all’ottimizzazione dei risultati 
 criteri diagnostici per una corretta progettazione pre-operatoria 
 tecniche chirurgiche step-by-step con e senza piezo-chirurgia  
 scelta dei materiali da innesto e razionale biologico 
 gestione delle complicanze chirurgiche, post-chirurgiche  

 
Programma corso 
Venerdì 11 Settembre 2015 
09.00 – 10.00 Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascellare 
  Collaborazione con l’otorinolaringoiatra: linee guida 
  Razionale biologico sull’utilizzo dei biomateriali   
10.00 – 11.00 Parte I. Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale e crestale con sessioni 

video di interventi clinici 
11.00 – 11.30 Break 
11.30 – 13.00   Parte II. Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale e crestale con sessioni 

video di interventi clinici  
13.00 – 14.00 Lunch 
Fase clinica su paziente 
14.00 – 16.00 Live surgery su paziente  
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 Trattamento delle complicanze post-chirurgiche 
18.00 – 18.30  Discussione interattiva con i partecipanti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perché si perdono gli impianti? Esiste una causa medica? 
Valutazione computerizzata del rischio implantare 

 
Gregorio Guabello, Raffaele Volpi, Tiziano Testori  

 
Venerdì 02 Ottobre 2015 

 
(In fase di accreditamento ECM) 

 
 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione di specifiche conoscenze su: 
 ormoni e citochine fisiologicamente coinvolti nella regolazione del metabolismo fosfo-calcico e nel 

rimodellamento osseo 
 fisiopatologia della malattie metaboliche dell’osso: differenze fra osteoporosi, osteomalacia, 

osteodistrofia 
 farmaci utilizzati nel trattamento dell’osteoporosi con particolare riguardo alle terapie di II livello 

(nuovi anti-riassorbitivi e farmaci anabolizzanti) 
 valutazione osteo-metabolica nel paziente candidato a chirurgia implantare e orale  
 
 
Programma corso 
Venerdì 2 Ottobre 2015 
09.00 – 10.30 Metabolismo fosfo-calcico e rimodellamento osseo  
  Patologia osteo-metabolica: osteomalacia, osteoporosi, osteodistrofia 
 Farmaci osteo-trofici: anti-riassorbitivi e anabolizzanti 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 13.00  Osteoporosi e bisfosfonati: reali controindicazioni alla chirurgia implantare? 
13.00 – 14.00  Lunch 
14.00 – 15.30  Risultati clinici nella prevenzione e cura dell’osteoporosi: il protocollo SISBO 

(Società Italiana Studio Bifosfonati in Odontostomatologia) 
15.30 – 16.00  Break 
16.00 – 17.30 La valutazione computerizzata del rischio implantare con il “protocollo Longevity” 
17.30 – 18.30 Discussione interattiva con i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’impianto post-estrattivo: una realtà consolidata nel moderno piano di 
trattamento implanto-protesico  

 
Corso teorico con live surgery  

 
Tiziano Testori  

Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
 

Venerdì 23 Ottobre 2015 
 

(In fase di accreditamento ECM) 
 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguente obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su: 
 indicazioni e controindicazioni cliniche all’impianto post-estrattivo 
 fase diagnostica protesica pre-chirurgica 
 procedure chirurgiche-protesiche step-by-step 
 gestione delle complicanze chirurgiche e protesiche  
 come rendere più efficaci le terapie implantari anche da un punto di vista finanziario 
 
Programma corso 
Venerdì 23 Ottobre 2015  
09.00 – 09.45 Indicazioni e limiti al posizionamento di impianti post-estrattivi  
09.45 – 10.30 Protocolli operativi a livello dei settori ad alta valenza estetica e latero-posteriori 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 12.00  Tecnica di avulsione atraumatica degli elementi dentali 
      GBR in impianti post-estrattivi 
12.00 – 13.00      Carico immediato in alveoli post-estrattivi: settore estetico e latero-posteriore 
13.00 – 14.00  Lunch 
Fase clinica su paziente 
14.00 – 16.00 Live surgery su paziente  
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 Video sessione con interventi registrati  
18.00 – 18.30 Discussione interattiva con i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Alternative al rialzo del seno mascellare: impianti corti, angolati  
e transinusali 

Corso teorico con live surgery  
 

Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  

 
Venerdì 20 Novembre 2015 

 
(In fase di accreditamento ECM) 

 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguenti obiettivi, far acquisire specifiche conoscenze su: 
 anatomia chirurgica e radiologica finalizzata alla prevenzione delle complicanze ed 

all’ottimizzazione dei risultati 
 criteri diagnostici per una corretta progettazione pre-operatoria 
 le tecniche chirurgiche per il posizionamento di impianti corti e angolati 
 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 
 
Programma corso 
Venerdì 20 Novembre 2015 
09.00 – 10.30 Indicazioni e limiti agli impianti corti, angolati e transinusali 
09.45 – 10.30  Tecniche chirurgiche per il posizionamento di impianti corti e angolati  
10.30 – 11.00  Break 
11.00 – 13.00 Tecniche chirurgiche step-by-step sull’utilizzo di impianti corti e impianti angolati 
13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 16.00 Live surgery su paziente  
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 Video sessione con interventi registrati 
18.00 – 18.30 Discussione interattiva con i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Corso di implantologia di base con stage clinici 
Corso teorico-pratico  

 
Matteo Invernizzi, Christian Monti, Tiziano Testori 

 
10 Giugno, 01 Luglio, 16 Settembre, 14 Ottobre, 13 Novembre 2015 

 
(In fase di accreditamento ECM) 

 
 

Cari Colleghi, 
l’implantologia è una tecnica chirurgica che segue regole e precise linee guida. Il rispetto e la 
conoscenza di queste basi rendono il trattamento implanto-protesico sicuro e predicibile. 
In questa ottica, riteniamo che sia di fondamentale importanza la presenza di un corso base di 
implantologia. 
Anche per l’anno 2015 il corso è rivolto ai neofiti e a tutti coloro che vogliono aggiornare le proprie 
conoscenze di base. Il format il corso è stato rivisitato e aggiornato per contenuti e didattica. A tal 
proposito la novità assoluta per il 2015 sono gli stage clinici che vi daranno la possibilità di “imparare 
frequentando”. La vita di studio vi permetterà di acquisire conoscenze e protocolli clinici che possano 
essere facilmente applicati sin dal giorno successivo nella propria quotidianità professionale. Sarà un 
percorso formativo che partirà dalla conoscenza dell’anatomia clinica implantare, dallo studio della 
diagnostica radiologica 2D e 3D, dalla realizzazione di un moderno piano di trattamento chirurgico, 
dalla conoscenza del kit e delle frese chirurgiche e della loro corretta sequenza di utilizzo, dalla gestione 
e organizzazione del team implantare fino ad arrivare all’esecuzione di un intervento chirurgico 
direttamente su paziente in sessioni cliniche di Live Surgery. In queste giornate cliniche potrete inoltre 
apprezzare i reali benefici dell’utilizzo di metodiche di sedazione ansiolitica endovenosa che 
l’odontoiatra moderno può autonomamente condurre nel proprio studio. 
In questi anni passati al fianco del Prof. Tiziano Testori abbiamo imparato quanto è importante la cura e 
l’attenzione del particolare, come i piccoli dettagli possono fare la grande differenza nel risultato di un 
trattamento implantare, specialmente nei casi ad alta valenza estetica. 
Abbiamo imparato ad essere medici prima che odontoiatri, a mettere al centro delle nostre cure il 
paziente, nella sua totalità ricordando che viene nel nostro studio per ripristinare gli elementi dentali 
persi e non per inserire gli impianti! 
Cercheremo di trasmettervi questa forma mentis e tutti gli insegnamenti che in questi anni il Prof. 
Tiziano Testori  ha voluto condividere con noi e al quale va la nostra più sincera gratitudine. 
Vi attendiamo numerosi ricordandovi che Noi siamo stati come Voi e che settimanalmente impariamo, 
ci confrontiamo e ci mettiamo in discussione. 
 

Matteo Invernizzi   Christian Monti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma  
 

Parte teorica: 
 Introduzione al corso  
 Anatomia clinica implantare correlata da immagini e video di dissezione su cadavere   
 Principi base di osteointegrazione e considerazioni cliniche  
 Radiologia in implantologia: diagnostica in 2D vs 3D  
 Anatomia radiologica in TC  
 L’utilizzo di software 3D nella moderna pianificazione chirurgica 
 Anamnesi medica e controindicazioni  
 Assistenza in implantologia: preparazione sterile dell’operatore, del campo operatorio e gestione del 

team implantare 
 L’importanza di una corretta tecnica di anestesia in chirurgia 
 Strumentazione chirurgica 
 Tecniche della prima e seconda fase chirurgica 
 Disegno dei lembi e tecniche di chirurgia plastica parodontale in implantologia 
 Tecniche di sutura 
 Impianti one stage vs two stage 
 Preparazione del sito implantare e stabilità primaria  
 Impianti post-estrattivi: razionale e indicazioni cliniche 
 Impianti in settori ad alta valenza estetica 
 Utilizzo clinico dei concentrati piastrinici 
 Tecniche di chirurgia rigenerativa perimplantare: protocolli operativi e bio-materiali in uso  
 Farmacologia pre e post chirurgica 
 Gestione delle complicanze intra e post-operatorie  
 La sedazione ansiolitica  endovenosa in odontoiatra  
 Follow-up e mantenimento 
 
Live surgery: 
Al termine del percorso didattico il partecipante avrà la possibilità di eseguire un intervento chirurgico 
in qualità di primo operatore su proprio paziente sotto la supervisione dei relatori. 
Verrà consegnato un format di presentazione dei casi clinici da trattare nelle sessioni di Live Surgery. 
 
 
 
N.B. Le sessioni di Live Surgery dipenderanno dal numero di pazienti portati dai partecipanti 
 ogni intervento sarà preceduto e seguito da un discussione collegiale 
 i corsisti a turno svolgeranno il ruolo di 1°, 2° operatore e ferrista  
 il 1° operatore può portare in sala chirurgica la propria assistente di studio in qualità di osservatrice 
 tutto il materiale di carattere implantare (impianti e componentistica), monouso e bio-materiali 

saranno addebitati direttamente al partecipante che esegue l’intervento chirurgico su proprio 
paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'ansiolisi in odontoiatria: protocollo prof. Manani 
Corso teorico* 

 
* Su richiesta si possono organizzare Stage Clinici su tecniche di venipuntura, preparazione delle 

fleboclisi e dei fattori di crescita autologhi (PRF, PRGF). 
 
 

Giuseppe Vignato, Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti 

 
Sabato 16 Maggio 2015 
Sabato 24 Ottobre 2015 

(Il corso viene ripetuto in due date distinte) 
 
 
Programma corso 
09.00 – 10.30   Definizione di sedazione cosciente e normativa nazionale ed internazionale in materia  

 Fisiopatologia dell'ansia e dello stress e tecniche di valutazione  
10.30 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 13.00 Fondamenti della sedazione cosciente: il carrello e l’armamentario 
 Farmacologia e farmocodinamica dei farmaci utilizzati 
13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 15.30 Monitoraggio clinico e strumentale 
 Complicanze ed eventi avversi: conoscerli e gestirli 
15.30 – 16.00 Coffee break 
16.00 – 18.00  Tecnica ansiolitica secondo il Prof. Manani: razionale e protocollo operativo con video 

sessioni registrate 
18.00 – 18.30 Discussione interattiva con i partecipanti 

 
 

 
 
Con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri (www.aisod.info)  

 
 
     
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aisod.info/


 
Corso di ortodonzia pre-chirurgica, chirurgia ortognatica  

e chirurgia implantare 
Corso teorico-pratico con live surgery 

 
Giovanna Perrotti, Tiziano Testori, Aldo Bruno Giannì 

 
26/27 Giugno – 03/04 Luglio – 18/19 Settembre 2015 

 
Il corso è indirizzato agli ortodontisti e ai specializzandi di ortodonzia e chirurgia maxillo-facciale 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. 
Il modulo di “Chirurgia ricostruttiva ossea pre-implantare ed implantare, chirurgia senza ricostruzioni 
ossee” è  rivolto a tutti i chirurghi orali ed implantologi.  
 
A) Corso di ortodonzia pre-chirurgica, 26/27 giugno 2015 
Giovanna Perrotti 
 
 Criteri di selezione del paziente candidato a chirurgia ortognatica 
 Analisi dentale, scheletrica ed estetica secondo il protocollo TFA approach 
 Analisi cefalometrica visual treatment planning 2D 
 Analisi cefalometrica multiplanare 3D dei tessuti scheletrici e dei tessuti molli 
 Utilizzo dello scanner facciale per l’analisi estetica dei tessuti molli 
 Analisi dell’articolazione temporo-mandibolare (considerazioni relative alla chirurgia 

ortognatodontica) 
 Planning ortodontico: analisi degli obiettivi dentali da raggiungere 
 Protocollo ortodontico per la preparazione del caso step by step e in funzione della classe scheletrica:  

2 classi short face / long face, - 3 classi short face / long face, - asimmetria scheletrica 
 
Workshop 
Programmazione orto-chirurgica (VTO chirurgico) tramite l’utilizzo di software dedicati 
Ogni studente potrà eseguire direttamente sul proprio pc il tracciato cefalometrico secondo la metodica 
TFA approach e la programmazione chirurgica. 
Il workshop prevede una parte teorica e una parte pratica a cura della Dott.sa G. Perrotti. 
 
Obiettivi didattici 
 Utilizzo delle immagini tridimensionali (dicom e STL) e familiarizzazione con i software di 

elaborazione 
 Prove di esecuzione di cefalometria 3D 
 Prova di programmazione orto-chirurgica direttamente sul software 
 
B) Corso di chirurgia ortognatica, 03/04 Luglio 2015 
Aldo Bruno Giannì  
Deformità dento-scheletriche e disordini temporo-mandibolari: quale approccio per un’estetica e una 
funzione ottimali nella pratica clinica?” 
 
Chirurgia delle deformità dei mascellari  
 Quando il paziente ortodontico diventa anche chirurgico? 
 Inquadramento diagnostico:  

a) analisi clinica ed estetica 
b) analisi radiografica e strumentale 
c) analisi occlusale e studio dei modelli 
d) individuazione delle problematiche 
e) pianificazione del trattamento combinato ortochirurgico 

 Ruolo della ortodonzia prechirurgica 



 Gestione delle inclusioni dentarie nel paziente chirurgico: estrazione o recupero ortodontico-
chirurgico? 

 Osteotomie settoriali versus ortodonzia tradizionale 
 La dimensione verticale in chirurgia ortognatodontica 
 Asimmetrie dento-maxillo-mandibolari 
 Stabilità a lungo termine e riassorbimento condilare in chirurgia ortognatodontica 
 Patologia del russamento sleep apnea: ruolo dell’ortodonzia e della chirurgia maxillo-facciale 
 Interventi ancillari ambulatoriali: lipofilling e medicina estetica. In quali casi e quando? 
 Presentazione e discussione collegiale di casi clinici presentati dai partecipanti 
 
Patologie dell’articolazione temporo-mandibolare  
 Patogenesi delle patologie disfunzionali dell’ATM: cosa c’è di nuovo? 
 Classificazione dei disordini temporo-mandibolari 
 Approccio multidisciplinare ai disordini dell’ATM 
 Chirurgia mini invasiva dell’ATM 

a) artrocentesi: indicazioni e limiti  
b) artroscopia: indicazioni e limiti 

 Chirurgia a cielo aperto dell’ATM: in quali casi? 
 Fisioterapia riabilitativa post-operatoria 
 Proposta di protocollo terapeutico nelle patologie dell’ATM 
 Presentazione e discussione collegiale di casi clinici presentati dai partecipanti 

 
C) Corso di chirurgia ricostruttiva ossea pre-implantare ed implantare, chirurgia senza ricostruzioni 
ossee, 18/19 Settembre 2015 
Tiziano Testori, Aldo Bruno Giannì 
 
 Esiste un consenso tra chirurghi orali e chirurghi maxillo-facciali su quando ricostruire un paziente 

prima della chirurgia implantare? 
 Indicazioni e limitazioni degli innesti ossei autologhi 
 Tipi di interventi di chirurgia maxillo-facciale ai fini implantari 
 Indicazioni e controindicazioni alle riabilitazioni implantari senza ricostruzione ossea 
 Fase diagnostica 3D 
 Collaborazione ortodontista-implantologo nel trattamento delle agenesie dentali  
 Videosessioni con interventi registrati  
 
 
 
 
 
 
Seguirà programma dettagliato delle giornate del corso con orari. 
I moduli didattici possono essere acquistati in blocco o singolarmente. 
Per ulteriori informazioni il Lake Como Institute è a vostra completa disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilizzo di protocolli protesici alternativi su denti naturali e impianti:  
corso teorico-pratico, clinico e odontotecnico  

 
Fabio Scutellà, Marco Cossu 

 
Sabato 14 Marzo – Sabato 13 Giugno – Sabato 10 Ottobre 2015   

(Il corso viene ripetuto in tre date distinte) 

(In fase di accreditamento ECM) 
 
Sessione Teorica 
09.00 – 11.00 Introduzione al protocollo 

 Background e genesi del protocollo B.O.P.T. (Biologically Oriented Preparation 
Technique) 

 Dalla tecnica BOPT al protocollo SPP (Simplified Prosthetic Protocol) 
 Razionale “Evidence Based” della SPP e rapporti con la parodontologia 

11:00 – 11:30 Coffee break 
11.30 – 12.30 Presentazione step-by-step della SPP 

 Tecnica di preparazione e strumentario clinico 
 Tecnica di ribasatura e materiali 
 Rifinitura e cementazione del provvisorio 
 Casi Clinici 

12.30 – 13.30 Considerazioni Odontotecniche (Odt. Marco Cossu) 
 La gestione del margine di chiusura nella tecnica tradizionale a spessore 
 Preparazione con margini orizzontali e preparazione con margini verticali 
 Sviluppo della forma dentale nella tecnica con margini orizzontali e preparazioni 

con margini verticali 
 Vantaggi e svantaggi tecnici delle preparazioni senza linea di finitura 

13.30 – 14.30  Lunch  
 

Sessione Pratica 
14.30 – 16.00 Preparazione live di un caso con trasmissione in diretta a circuito chiuso  

 La preparazione  
 La ribasatura del provvisorio 
 La rifinitura e lucidatura 
 La cementazione 

16.00 – 16.30 Coffee break 
 

Sessione Teorica-Implantare 
16.30 – 18.00  Implantologia e geometrie protesiche 

 Revisione critica dell’applicazione della SPP in implantologia 
 Influenza della geometria dei pilastri sulla risposta dei tessuti peri-implantari 
 Rapporti tra i fattori protesici e l’insorgenza delle peri-implantiti 

 
18.00 – 19.00 Discussione e chiusura lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia:  
percorsi clinico-organizzativi 

Corso teorico-pratico 
 

Bianchi Francesca 
 

Sabato 09 Maggio 2015 
 
 
Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguenti obiettivi didattici: 
 comprendere il background diagnostico in implantologia osteointegrata 
 conoscere le procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli impianti osteointegrati 
 apprendere la tecnica di preparazione dello strumentario, degli operatori e del campo operatorio 
 apprendere le mansioni dell’implant coordinator per la gestione efficace del paziente implantare 
 
Programma corso 
Sabato 09 Maggio 2015 
09:00 – 10:30 Cenni di base di implantoprotesi 
10:30 – 11:00 Coffee Break 
11:30 – 13:00 Preparazione dello strumentario e del campo operatorio, del paziente e degli 

operatori in chirurgia implantare  
13:00 – 14:00 Lunch  
14:00 – 15:00 Mantenimento implantare 
15:00 – 16:00 La figura professionale dell’implant coordinator 
16:00 – 16:30 Coffee Break  
16.30 – 18:30 Parte pratica: esercitazione di preparazione degli operatori ed allestimento del campo 

operatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

mailto:info@lakecomoinstitute.com
http://www.lakecomoinstute.com/
http://www.hotelterminus-como.it/
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CURRICULUM VITAE RELATORI  
 
Tiziano Testori 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato in 
Odontostomatologia nel 1984 ed Ortognatodonzia nel 1986 presso lo stesso ateneo. Fellowship in chirurgia 
orale ed implantare presso University of Miami, Department of Maxillofacial Surgery and Implant Dentistry 
(Direttore Prof. R. E. Marx), Miami, FL, USA. Responsabile del Reparto di Implantologia e Riabilitazione 
Orale presso la Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Università degli Studi di Milano. Professore a contratto, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, Università degli Studi di Milano.  Ha conseguito l’abilitazione come Professore di I e II fascia al 
concorso di Abilitazione Scientifica Nazionale nel Bando 2012. Autore con il Prof. R.L. Weinstein ed il 
Prof. S. Wallace del libro “La chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” Ed. Acme 2005, 
tradotto in inglese e tedesco. Autore con il Dr. F. Galli ed il Dr. M. Del Fabbro del libro “Il Carico 
Immediato: la nuova era dell’Implantologia” Ed. ACME Italy, 2009. Membro: dell’Editorial Board di The 
International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI), Quintessence Publishing Co, Inc, Illinois 
(USA); dell’”European Journal of Oral Implantology”, Quintessence Publishing Co, London, UK; 
dell’Editorial Board di International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry (IJPRD), 
Quintessence Publishing Co, Inc, Illinois (USA). Past-President (2007-2008) della Società Italiana di 
Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI). Autore di 200 articoli scientifici e quattro libri di testo in 
implantolologia.  
 
Giovanna Perrotti 
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. Docente alla Scuola di 
Specialità in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Milano (Direttore Prof. Antonino Salvato). È 
attualmente Responsabile del Reparto di Ortognatodonzia Pre-Chirurgica 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. 
 
Fabio Scutellà 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Messina nel 1991. Specializzato in protesi alla 
Boston University “Goldman School of Dental Medicine”nel triennio 1997-1999 dove consegue il 
Certificate of Advanced Graduate Study in Protesi (CAGS). Master in Materiali Dentari presso il 
dipartimento di Biomaterials della Boston  University “Goldman School of Dental Medicine” nell’anno 
1999 dove ha condotto una ricerca in vitro sulle caratteristiche meccaniche delle ceramiche integrali 
discutendo una tesi dal titolo: “Mechanical behavior of all-ceramic systems” conseguendo il titolo di Master 
of Science in Dentistry (MSD).  Socio attivo della Boston University International Alumni (B.U.I.A.). 
Socio dell’Accademia Italiana di Protesi (AIOP). 
Socio attivo dell’Accademia Americana di Osteointegrazione (AO). Autore di pubblicazioni nazionali ed 
internazionali. Relatore a corsi nazionali su argomenti relativi la protesi su denti e impianti. Co-Autore con 
il Dr. F. Galli e Dr. T. Testori del capitolo “Fase diagnostica pre-chirurgica” nel libro “Il carico 
immediato: la nuova era dell’implantologia orale” di T. Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme 2009, 
tradotto in inglese Ed. Quintessence 2010. Esercita la libera professione in Como e Roma. Relatore in 
numerosi Congressi in Italia e all’estero. 
 
Francesca Bianchi 
Laureata a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1995. 
Professore a Contratto Diploma Universitario per Igienista Dentale Università degli Studi di Milano (A.A. 
2000-2001 / 2001-2002). Docente al Corso di Perfezionamento In Implantologia Orale Università degli 



Studi di Milano Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. 
Weinstein, Responsabile Scientifico Dr. T. Testori) (A.A.2005-2006, 2006-2007). Relatrice a corsi di 
aggiornamento per l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e congressi nazionali. Autrice di 
pubblicazioni in campo implantare e parodontale. Co-Autore con il Dr. M. Del Fabbro, Dr. F. Galli e Dr. 
T. Testori del capitolo “Raccolta di cartelle cliniche, archiviazione e monitoraggio dei pazienti, data 
reporting” nel libro “La chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” di Testori T., 
Weinstein R.L., Wallace S.S. Ed. ACME 2005, tradotto in inglese Ed. Quintessence 2009 e in tedesco Ed. 
Quintessence 2010. Co-Autore con il Dr. M. Basso del capitolo “La terapia di supporto implantare” e con i 
Dr. J. Ganeles e F. Mandelli del capitolo “Gestione del paziente implantare: stato dell’arte” nel libro “Il 
carico immediato: la nuova era dell’implantologia orale” di T. Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme 
2009, tradotto in inglese Ed. Quintessence 2010. 
 
Samuele Cavuoto 
Laureato a pieni voti in Igiene Orale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2007. Ha frequentato il 
reparto di Parodontologia e Igiene ( Responsabile: prof. L. Francetti) presso il servizio di 
Odontostomatologia ( Direttore: prof. R. L. Weinstein) dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 2008-2009. 
 
Matteo Invernizzi 
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Ferrara. Allievo del Dr. F. 
Gorni e Tutor in Corsi Postgraduet Annuali di Endodonzia. Ha perfezionato poi la propria preparazione 
professionale in implantologia attraverso i corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 2005 Assistente Chirurgico 
e Tutor presso il Lake Como Institute e attualmente impegnato in attività scientifiche. Dal 2007 Tutor 
presso il corso teorico pratico di “Dissezione su cadavere”, Università V di Paris (Dr. T. Testori). Dal 2005 
socio della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) e dal 2009 Active Member of the 
European Association for Osseointegration (EAO). Socio AISOD (Associazione Italiana Odontoiatri 
Sedazionisti) ed “ Esperto in sedazione endovenosa in odontoiatria”.  Membro della commissione 
scientifica "area disciplinare implantologia" per il portale di medicina rigenerativa orale e maxillo-facciale 
Regeneration Focus Geistlich. Esercita la libera professione in Milano con particolare attenzione alla 
chirurgia implantare e parodontale. 
 
Christian Monti 
Laureato  in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano. Allievo, poi 
odontoiatra frequentatore e Tutor presso il reparto di Patologia e Medicina Orale dell’ Osp. S. Paolo di 
Milano 2000-2004 (Prof. A. Carrassi e Prof. A. Sardella). Consigliere ANDI (Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani) presso la sede provinciale Como-Lecco.  Socio SSO (Società Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia) e STMD (Società Ticinese Medici Dentisti). Socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti 
Odontoiatri) ed “ Esperto in sedazione endovenosa in odontoiatria”. Dal 2009 Assistente Chirurgico e 
docente presso il Lake Como Institute diretto dal Prof. Tiziano Testori. Tutor presso il corso teorico-pratico 
“Dissezioni su cadavere e tecniche avanzate”, Università di Parigi  R. Descartes – Facoltà di Medicina (Prof. 
Tiziano Testori, Prof. Pascal Valentini, Prof. Jean F. Gaudy). Membro della commissione scientifica "area 
disciplinare implantologia" per il portale di medicina rigenerativa orale e maxillo-facciale Regeneration 
Focus Geistlich. Esercita la libera professione in Como e Ticino (CH) con particolare interesse alla chirurgia 
orale ed implantare. 
 
Massimiliano Politi 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti presso l’Università degli studi di Milano, 
AA 2011/2012.  Specializzando in Ortodonzia presso la Scuola di Specialità in  Ortognatodonzia 
dell’Università di Milano (Direttore: Prof.G.Farronato). Odontoiatra  frequentatore presso il Reparto di 
Ortognatodonzia della Clinica Odontoiatrica (Direttore: Prof. Roberto L.Weinstein) dell’I.R.C.C.S. Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Dipartimento di Scienze Biomediche , Chirurgiche e Odontoiatriche. Fa parte del corpo 
docente del Lake Como Institute. Dedica gran parte del suo tempo alla ricerca nel campo della Diagnostica 
3D. Svolge la sua attività di libero professionista  occupandosi esclusivamente di Ortodonzia. 
 
Francesco Zuffetti 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, specialista in Odontostomatologia. Docente al Corso di 
Perfezionamento in Implantologia Osteointegrata presso l’Università degli Studi di Milano . Tutor del 
Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale (Responsabile: dott. Tiziano Testori), Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di Tecnologie per la Salute, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Servizio 
di Odontostomatologia (Direttore Prof. R.L. Weinstein). Socio Attivo SICOI (Società di Chirurgia Orale e 



Implantologia), Socio attivo AO (Accademy of Osseointegration), EAO (European Association for 
Osseointegration) e SIE (Società Italiana di Endodonzia). Membro attivo del Board Europeo di Chirurgia 
Orale (EFOSS). Autore di 80 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali. Co-autore del libro 
“La chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” , Dott. T. Testori, Prof. R.L. Weinstein , 
Prof. S. Wallace , ed. Acme 2005. Co-autore del libro “Il carico immediato. La nuova era 
dell’implantologia orale” , Dott. T. Testori ,F Galli, M Del Fabbro , ed. Acme 2009. Relatore in corsi e 
conferenze in ambito delle tecniche chirurgiche implantari. Relatore in corsi di aggiornamento 
professionale in Italia e all’estero. 
 
Aldo Bruno Giannì 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e 
lode. Nel luglio 1994 consegue la Specialità in Chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di 
Milano con la votazione di 70/70 e lode. Nel Maggio 2000 è chiamato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Milano a ricoprire un posto di Professore Associato per il settore scientifico 
disciplinare F13C (Chirurgia Maxillo-Facciale). Dal Febbraio 2002 al Marzo 2010 a seguito di 
Convenzione Università-Istituto Galeazzi dirige in qualità di Professore Universitario con funzioni di 
dirigente medico di II livello l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Istituto 
Galeazzi di Milano. Dal 2004 Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Università degli Studi di Milano. Dall’Ottobre 2005 Professore Ordinario Med 29 (Chirurgia Maxillo-
Facciale) presso l’Università degli Studi di Milano. Dall’Aprile 2010 all’Ottobre 2013 dirige l’Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Fondazione Ca’ Granda Ospedale Policlinico 
di Milano. Dal Novembre 2013 dirige l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia maxillo-Facciale ed 
Odontostomatologia presso la Fondazione Ca’ Granda Ospedale Policlinico di Milano. La produzione 
scientifica è documentata da oltre 200 pubblicazioni scientifiche e circa 220 comunicazioni a congressi 
nazionali ed internazionali su tutto l’ambito della Chirurgia Maxillo-Facciale. 
 
Fabio Gorni 
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Milano nel 1984. Già professore A.C. in 
endodonzia Università degli studi di Milano H. San Paolo. È socio attivo della Società Italiana di 
Endodonzia, dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, specialist member dell’European 
Society of Endodontology e membro dell’American Association of endodontists. Dal 1994 al 1998 
membro della commissione accettazione soci della S.I.E. Dal 1998 al 2001 Segretario Culturale della 
Società Italiana di Endodonzia, e Presidente per il biennio 2003-2005. Attualmente è il Past-President 
S.I.E. Titolare dell’insegnamento in Estetica Periorale presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università Vita Salute San Raffaele.Oratore in Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi ha 
all’attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali oltre ad aver prodotto video 
scientifici.In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato infatti una videoserie intitolata “The 
Endodontic Game” distrubuita in Europa, USA, Canada, Australia, Asia. Svolge la sua pratica 
professionale privata in Milano dove i campi clinici che copre principalmente sono l’endodonzia clinica e 
chirurgica con particolare interesse per gli aspetti della microscopia endodontica, oltre a tutte le 
applicazione della Micro Dentistry. 
 
Gregorio Guabello 
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 2001. Specializzato in Medicina Interna 
all’Università di Pavia nel 2006. Specializzato in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all’Università di 
Pavia nel 2012. Socio attivo della Associazione Medici Endocrinologi (AME), della Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE), della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello 
Scheletro (SIOMMMS). Campo di interesse clinico e scientifico: diagnosi e trattamento della patologia osteo-
metabolica, con particolare interesse alle forme di osteoporosi secondaria e alle terapie di secondo livello. 
Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali. Docente al Corso di Alta Formazione in Implantologia 
Orale presso la Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e 
Odontoiatriche - Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. Roberto L. Weinstein). Co-autore con il Dott. Fabio 
Galli, Maria Cristina Rossi, Gabriele Totaro, Massimo Del Fabbro e Tiziano Testori di: Screening osteo-
metabolico pre-implantare (somi): collaborazione interdisciplinare tra medicina e odontostomatologia. 
Implantologia 2013; 4: 11-22. Esercita la libera professione in Milano. 
 
Antonio Pelliccia 
Professore con contratto di docenza in Economia ed Organizzazione Aziendale – Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma Agostino Gemelli e presso l’Università Vita e Salute, Ospedale S. Raffaele di Milano. 



Economista e consulente di direzione per le strategie di impresa e per la gestione strategica delle risorse umane. 
Docente presso il Master di secondo livello in Dermoplastica presso l’Università di Roma Tor Vergata facoltà 
di Medicina e Chirurgia. Docente di Marketing e. Docente al Master di Gestione della Professione 
Odontoiatrica presso l’Università di Brescia. Docente al Corso di Laser chirurgia presso l’Università di 
Firenze. Docente al Master sulle tecnologie laser Universita di Parma. Docente al Corso di Corso di 
Perfezionamento in “Odontologia Forense”” Dip. Anatomia, Istologia e Medicina Legale Università di 
Firenze. Docente al corso di “Economia sanitaria per le libere professioni mediche” presso l’Università di 
Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia e Commercio Istituto di Economia Aziendale Studi sull’Impresa. 
Consulente Nazionale Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Relatore per FIMP (Federazione 
Italiana Medici Pediatri) Lombardia sui temi della comunicazione dialogica in pediatria. Economo per il 
Commissariato del Governo nella Regione Lombardia (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Relatore e 
consulente per AIDA (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali). Consulente la SIDO (Società 
Italiana Di Ortodonzia). Consulente e Manager di aziende dell’area farmaceutica e tecnologica. Membro 
Academy Internazionale dell'AMA (American Marketing Association). Fondatore e Presidente Arianto srl 
CME (Continuing Management Education). Autore di articoli tecnici e divulgativi di Economia Sanitaria per 
“Il Sole 24 Ore”. Autore di sei libri di management e di marketing, con più di 260 pubblicazioni e 
partecipazione come relatore in oltre 380 Corsi e Congressi nazionali ed internazionali. 

Giuseppe Vignato 
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 e diventando Relatore e Formatore per la società Calcitek dal 1990 al 
1993, anno nel quale ha anche conseguito il diploma di perfezionamento in implantologia e biomateriali presso 
l’Università  G. D’Annunzio di Chieti. Dal 1993 diventa relatore e formatore per la società 3i Implant 
Innovation. 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 10 anni si dedica esclusivamente 
all’implantologia ed alla chirurgia orale come libero professionista  presso la struttura complessa che dirige.  È 
socio attivo SICOI (società italiana di chirurgia orale ed implantologia). Dal 2009 è presidente del Consorzio 
D32. Un consorzio veneto che si occupa della tutela della qualità odontoiatrica.  Nel 2011 consegue il titolo di 
Sedazionista in Odontoiatria dopo avere frequentato con merito il Master Universitario di secondo livello in 
“Sedazione ed Emergenza in Odontoiatria” presso l’Università di Padova. Dal 2012 viene eletto presidente di 
AISOD ( associazione italiana Sedazionisti Odontoiatri). 
 
Raffaele Volpi 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 con il massimo dei voti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università di Perugia. Iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Perugia. Esercita la libera 
professione dal 1985 a Spello (Pg). Dal 1993 si occupa dello studio e della ricerca della biologia ossea del 
distretto maxillofacciale e della farmacologia e biologia molecolare dei bisfosfonati. Esperienza di studio 
presso l’Università di Buffalo USA, Miami, e Johns Hopkins Hospital (Reparto Ricerca Osteonecrosi e 
Artriti). Relatore e moderatore a congressi nazionali ed internazionali. Autore e coautore di pubblicazioni 
nazionali ed internazionali inerenti lo studio dei bisfosfonati in odontoiatria. Socio GIBIS (Gruppo Italiano 
Bisfosfonati), SICOI, fondatore e presidente della SISBO (Società Italiana Studio Bisfosfonati in 
Odontoiatria. Membro BONEKEY. Dall'anno accademico 2005-2006 è professore incaricato 
dell’insegnamento di odontoiatria estetica al master di medicina estetica dell’Università di Tor Vergata 
Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dall’anno accademico 2009/2010 è professore incaricato 
dell’insegnamento di bisfosfonati e chirurgia rigenerativa al corso di perfezionamento “rigenerazione ossea 
in chirurgia orale” presso l’università G. D’Annunzio  di Chieti . 

Matteo A. Deflorian 
Laureato in Odontoiatria a Protesi Dentaria con il massimo dei voti. Dal 2004 collaboratore del Dr. T. 
Testori Responsabile del Reparto di Implantologia a Riabilitazione Orale della Clinica Odontoiatrica 
(Direttore: Prof. R.L .Weinstein), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche e Odontoiatriche, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano. 
 
Andrea Parenti 
Laureato in Odontoiatria a Protesi dentaria. Esperto in Chirurgia Orale ed Implantoprotesi.  Dal 2001 
collaboratore del Dr. T. Testori, Responsabile del Reparto di Implantologia a Riabilitazione Orale della 



Clinica Odontoiatrica (Direttore: Prof. R.L. Weinstein), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano. 
 
Marco Cossu 
Ha conseguito la maturità odontotecnica nel 1981 a Roma. Dal 1982 al 1988 ha collaborato con l’equipe 
del prof. Martignoni sotto la guida tecnica di Alwin Schoenenberger. Dal 1988 al 1989 ha collaborato con 
Alwin Schoenenberger nel suo laboratorio di Zurigo. Dal 1989 al 1992 ha guidato con Antonello Di Felice 
la tecnologia dentale Italia a Roma. Dal 1992 è titolare insieme al sig. Michele Sanna del laboratorio 
Genesis Dentale a Lugano (CH). È relatore in diversi congressi in Italia e in Europa. È co-autore 
insieme con A. schonenberger e A. Di Felice nel libro “Estetica e Protesi di Jens Fischer” del capitolo 
“Potenziale estetico della metallo ceramica” (Quintessenz 1995). È presente con i suoi lavori nei libri: 
Restaurazioni adesive prive di metallo di Roberto Spreafico e Didier Dietschi (Quintessenz 1997), e Il 
restauro conservativo dei denti anteriori di Vanini Mangani Klimovskaia (Promoden 2003). È autore di 
diverse pubblicazioni in riviste specializzate 
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