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Centro di Alta Formazione in Implantologia 
Direttore Scientifico : Prof. Tiziano Testori 

Cari Colleghi, 
il mondo dei corsi è profondamente mutato, non c’è crisi, si è evoluto: i corsi come li intendevamo solo 
due anni fa in realtà vanno scomparendo. 

Consapevoli del cambiamento, abbiamo ideato i seguenti format didattici di: 

Chirurgia e Implantologia 
 Giornate full immersion di Live Surgery 360°
 Corsi monotematici con live surgery e workshop pratici
 “Corso di Implantologia di base per neofiti”
 Corso sull’ansiolisi endovenosa
 “Corso di chirurgia orale in età evolutiva e nel paziente ortodontico”
Le giornate full immersion di Live Surgery 360° sono la novità dell’anno, un  format di corso clinico-
chirurgico di Live Surgery senza teoria. Per i corsisti sarà come essere presenti in sala operatoria. 
Potranno vedere chirurgia a 360° gradi dove la clinica sarà la vera protagonista. 
I corsi monotematici con live surgery e workshop  pratici sono stati studiati per soddisfare le esigenze 
di tutti i colleghi che:  
 non vogliono perdere troppi giorni di studio
 vogliono imparare solo la “teoria essenziale” mettendola in pratica in workshop dedicati
 vogliono imparare solo ciò che è clinicamente rilevante
 vogliono ridurre i costi
Inoltre, ogni partecipante potrà sottoporre alla nostra attenzione casi clinici dei propri pazienti da poter 
trattare durante le singole giornate di live surgery. 
Il corso di implantologia di base per neofiti è tenuto da giovani odontoiatri ed è studiato per chi si 
approccia alla chirurgia implantare o desidera aggiornare le proprie conoscenze. Sono previsti tre 
incontri di due giorni ciascuno (venerdì/sabato), con chirurgie eseguite dai partecipanti sui propri 
pazienti sotto tutela dei relatori del corso. Questo corso è stato ideato dai miei giovani allievi che 
conoscono i bisogni dei giovani: un corso tenuto da giovani per giovani! 

A completamento del programma didattico chirurgico, siamo orgogliosi di potervi presentare un corso 
sull’ansiolisi endovenosa che può essere condotta modernamente in autonomia dall’odontoiatra e che 
consente al paziente di affrontare le cure in massima sicurezza, senza ansia e dolore. 

Un ulteriore  momento formativo sarà rappresentato dal corso di chirurgia orale in età evolutiva e nel 
paziente ortodontico attraverso filmati e esercitazioni interattive. 

Protesi 
Il corso “Utilizzo di protocolli protesici alternativi su denti naturali e impianti: corso teorico-pratico, 
clinico e odontotecnico” è indirizzato a tutti coloro che si occupano di protesi su denti naturali ed 
impianti e che vogliono ampliare le loro possibilità terapeutiche affiancando, alle convenzionali 
tecniche protesiche, delle tecniche alternative che permettano di affrontare i casi con una elevata 
predicibilità di risultato soprattutto nella gestione dei tessuti molli a fronte di procedure cliniche e 
odontotecniche meno complesse.  
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Centro di Alta Formazione in Implantologia 
Direttore Scientifico : Prof. Tiziano Testori 

Ortodonzia 
Il “Corso di radiodiagnostica odontoiatrica 3D: utilizzo razionale delle immagini tridimensionali 
dalla fase diagnostica alle progettazioni terapeutiche” è indirizzato a tutti coloro che si occupano di 
implantologia e che vogliono sviluppare i concetti di diagnostica globale del distretto cranio-facciale e 
approfondire le tecniche diagnostiche di imaging 3D mediante il protocollo Total Face Approach® e la 
cefalometria 3D applicata alle progettazioni implanto-protesiche. 

Il corso di “Diagnosi ortodontica e biomeccanica: costruiamo le basi per un’ortodonzia efficiente ed 
efficace” sottolinea come i cardini dell’ortodonzia siano una corretta diagnosi ed una efficiente 
biomeccanica. La prima giornata è dedicata alla spiegazione di un modello diagnostico per 
l’inquadramento nosologico del paziente. La seconda giornata è invece totalmente dedicata alla 
biomeccanica ortodontica, con l'obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per 
valutare in modo critico i principi proposti dalle diverse metodiche. 

Assistenti ed igienisti dentali 
Il corso “Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia: percorsi clinico-
organizzativi” e il corso “L’importanza dell’igienista dentale nel mantenimento del successo 
implantare” sottolineano come nella moderna implantologia l’assistente chirurgica sia una figura 
importante per un  efficiente operatività e l’igienista dentale sia fondamentale per il mantenimento del 
risultato ottenuto. 
Nella speranza di aver interpretato le vostre esigenze professionali di aggiornamento, vi aspettiamo 
numerosi! 

Tiziano Testori e il Corpo Docente 
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Centro di Alta Formazione in Implantologia 
Direttore Scientifico : Prof. Tiziano Testori 

CORSI NAZIONALI 

CORSI DI CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
(in fase di accreditamento ECM) 

Full immersion in chirurgia implantare dal vivo. 
Live surgery 360° 

Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
Venerdì 28 Marzo, 23 Maggio, 15 Ottobre, 28 Novembre 2014 

Giornate monotematiche 
La gestione dei tessuti molli in implantologia: tecniche di chirurgia plastica parodontale 
applicati alla chirurgia implantare. Utilizzo clinico dei nuovi biomateriali 
Corso teorico con live surgery e workshop pratico sull’utilizzo delle matrici Mucograft®* 
Tiziano Testori, Francesco Zuffetti  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
Venerdì 11 Aprile 2014, teoria con live surgery 
Sabato 12 Aprile 2014, workshop pratico 

L’elevazione del seno mascellare: approccio laterale con strumentazione rotante e con 
piezochirurgia   
Corso teorico con live surgery e workshop pratico su modelli didattici* 
Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
Venerdì  06 Giugno 2014, teoria con live surgery  
Sabato 07 Giugno 2014, workshop pratico 

Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli 
Corso teorico con live surgery e workshop pratico sulla stabilità primaria* 
Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
Venerdì 04 Luglio 2014, teoria con live surgery 
Sabato 05 Luglio 2014, workshop pratico 
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Centro di Alta Formazione in Implantologia 
Direttore Scientifico : Prof. Tiziano Testori 

L’elevazione del seno mascellare: approccio crestale e le alternative chirurgiche (impianti 
corti ed angolati) 
Corso teorico con live surgery  
Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
Sabato 13 Settembre 2014 

Virtual Patient. Corso sulla diagnosi 3D e pianificazione implantare guidata dalla 
riabilitazione protesica CAD CAM nell’era della realtà virtuale 
Corso teorico con workshop pratico su programmi dedicati  
Tiziano Testori, Fabio Scutellà  
Sabato 22 Novembre 2014 

* I workshop si svolgeranno a richiesta nella mattinata del sabato previa comunicazione in fase di
iscrizione al costo aggiuntivo di € 200,00 (IVA compresa) 
Novità: 
 verranno proposti interventi in ansiolisi endovenosa secondo il protocollo del Prof. Manani (vedi

Corso sull’ansiolisi endovenosa) 
 utilizzo dei concentrati piastrinici in chirurgia orale e implantare (PRF, PRGF)
 si potranno acquistare i DVD degli interventi eseguiti

Corso di Implantologia di base per neofiti 
Corso teorico con live surgery  
Tiziano Testori (introduzione) 
Relatori: Matteo Invernizzi, Christian Monti, Massimiliano Politi 
Venerdì/Sabato 19/20 Settembre 2014 
Venerdì/Sabato 24/25 Ottobre 2014 
Venerdì/Sabato 14/15 Novembre 2014 

Il corso è tenuto da giovani odontoiatri ed è studiato per chi si approccia alla chirurgia implantare. 
Durante il corso i partecipanti potranno portare i propri pazienti da operare sotto tutela dei relatori 
del corso.  

L’ansiolisi in odontoiatria: protocollo Prof. Manani 
Corso teorico con live surgery  
Giuseppe Vignato, Gastone Zanette, Maurizio Mazzuchin, Tiziano Testori 
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti 
Venerdì/Sabato 07/08 Novembre 2014 

Chirurgia orale in età evolutiva e nel paziente ortodontico 
Corso teorico con filmati ed esercitazioni interattive 
Roberto Barone  
Venerdì 21 Novembre 2014 
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Centro di Alta Formazione in Implantologia 
Direttore Scientifico : Prof. Tiziano Testori 

CORSO DI PROTESI

Utilizzo di protocolli protesici alternativi su denti naturali e impianti: corso 
teorico-pratico, clinico e odontotecnico 
Corso teorico con preparazione protesica e fasi odontotecniche in diretta televisiva 
Fabio Scutellà, Marco Cossu  
Venerdì/Sabato  13/14 Giugno, 17/18 Ottobre 
Il corso viene ripetuto in due date distinte 

CORSI DI ORTODONZIA 

Diagnosi ortodontica e biomeccanica: costruiamo le basi per un’ortodonzia 
efficiente ed efficace 
Giovanna Perrotti, Andrea Carlo Butti 
Venerdì/Sabato 14/15 Marzo 2014 

Corso di radiodiagnostica odontoiatrica 3D: utilizzo razionale delle immagini 
tridimensionali dalla fase diagnostica alle progettazioni terapeutiche 
Giovanna Perrotti, Massimiliano Politi  
Sabato 10 Maggio 2014 

CORSI PER ASSISTENTI ED IGIENISTI DENTALI 
Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia: percorsi clinico-
organizzativi  
Corso teorico-pratico 
Francesca Bianchi  
Sabato 17 Maggio  

L’importanza dell’igienista dentale nel mantenimento del successo implantare 
Corso teorico 
Francesca Bianchi, Samuele Cavuoto  
Sabato 04 Ottobre 
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Centro di Alta Formazione in Implantologia 
Direttore Scientifico : Prof. Tiziano Testori 

CORSI INTERNAZIONALI 

Clinical Masters Program in Implant Dentistry  
in collaboration with Dental Tribune International 
with live surgery and practical workshop 
Tiziano Testori, Markus Huerzeler, Xavier Vela 
Tutor: Matteo Invernizzi  
July 17-20, 2014 

An evidence-based educational path in maxillary sinus 
augmentation: the lateral and crestal approach 
Marco Esposito, Tiziano Testori, Matteo Invernizzi 
October 10-11, 2014 
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Full immersion in chirurgia implantare dal vivo 
LIVE SURGERY 360° 

Venerdì 28 Marzo, 23 Maggio, 15 Ottobre, 28 Novembre 2014 

(In fase di accreditamento ECM) 

Cari Colleghi, 
con la presente ho il piacere di annunciarvi che nel 2014 abbiamo introdotto 
un nuovo format di corso clinico-chirurgico costituito da quattro incontri di 
Live Surgery. Per voi sarà come essere presenti in sala operatoria. 
Vedrete chirurgia a 360° gradi! 

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. 

Gli argomenti trattati saranno molteplici, tanti quanti il numero delle chirurgie pianificate per un totale 
di dodici:  
 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 (Navigator System 3i) 
 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 di metodiche di sedazione ansiolitica 
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. 
Attraverso una discussione collegiale ogni partecipante avrà la possibilità di esprimere la propria 
opinione su come condurre chirurgicamente il caso. 
Seguirà, da parte nostra, la descrizione di come si è deciso di operare e quindi in Live Surgery verrà 
eseguito l’intervento. 

Ogni partecipante potrà inoltre sottoporre alla nostra attenzione casi clinici dei propri pazienti completi di 
documentazione iconografica e radiografica da poter trattare durante le giornate chirurgiche. 
A tal proposito tutti gli iscritti riceveranno un format di presentazione del caso da operare. 
In questo caso il partecipante avrà il diritto di assistere personalmente in sala operatoria all’intervento. 

Infine, ciascun partecipante potrà acquistare una copia del dvd contenente i filmati di tutti gli interventi 
eseguiti nei singoli incontri (per un totale di dodici interventi) 

Vi aspettiamo numerosi! 

Tiziano Testori  Matteo Invernizzi Christian Monti e collaboratori 



La gestione dei tessuti molli in implantologia:  
tecniche di chirurgia plastica parodontale applicati alla chirurgia 

implantare. Utilizzo clinico dei nuovi biomateriali 
Corso teorico con live surgery e workshop pratico sull’utilizzo delle matrici Mucograft® 

Tiziano Testori, Francesco Zuffetti  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti 

Venerdì 11 Aprile 2014, teoria con live surgery 
Sabato 12 Aprile 2014, workshop pratico* 

(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 11 Aprile 2014, teoria con live surgery 
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 estrazione parodontale in chirurgia implantare: utilizzo di innesti 

connettivali, derivati piastrinici e sostituti dei tessuti molli  
13.00 – 14.00 Lunch 
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 

Sabato, 12 Aprile 2014, workshop pratico* 
Workshop pratico sull’utilizzo delle matrici Mucograft® su modello animale 

* Il workshop si svolgerà a richiesta previa comunicazione in fase di iscrizione



L’elevazione del seno mascellare:  
approccio laterale con strumentazione rotante e con piezochirurgia 

Corso teorico con live surgery e workshop pratico su modelli didattici 
 

Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  

 
Venerdì  06 Giugno 2014, teoria con live surgery 

Sabato 07 Giugno 2014, workshop pratico* 
 

(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  06 Giugno 2014, teoria con live surgery 
09.00 – 09.45 Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascellare 
09.45 – 10.30 Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale con sessioni video di interventi 

clinici 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 12.00 Collaborazione con l’otorinolaringoiatra: linee guida  
12.00 – 13.00  Razionale biologico sull’utilizzo dei biomateriali   
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 
 
Sabato 07 Giugno 2014, workshop pratico* 
Workshop pratico su modelli didattici:  
 tecnica chirurgica ste-by-step con strumentazione rotante vs piezo-chirurgia 
 identificazione del seno mascellare, esecuzione della micro e macro antrostomia con strumentazione 

rotante e piezoelettrica, elevazione della membrana sinusale e riempimento con biomateriale 
 
*Il workshop si svolgerà a richiesta previa comunicazione in fase di iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli 
Corso teorico con live surgery e workshop pratico sulla stabilità primaria 

 
Tiziano Testori  

Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  
 

Venerdì 04 Luglio 2014, teoria con live surgery 
Sabato 05 Luglio 2014, workshop pratico* 

 
(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 04 Luglio 2014, teoria con live surgery 
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 parzialmente e totalmente 

edentula con sessioni video 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 13.00  Carico immediato in alveoli post-estrattivi  
13.00 – 14.00  Lunch 
14.00 – 16.00 Live surgery su paziente 
16.00 – 16.30  Break 
16.30 – 18.00 Trattamento delle complicanze  chirurgiche e protesiche  
18.00 – 18.30 Discussione 
 
Sabato 05 Luglio 2014, workshop pratico* 
Workshop pratico sulla stabilità primaria: 
 preparazione dei siti implantari in diverse tipologie ossee in relazione alle forme implantari coniche e 

cilindriche  
 concetti di sottopreparazione e valutazione della stabilità primaria 

 
*Il workshop si svolgerà a richiesta previa comunicazione in fase di iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’elevazione del seno mascellare: approccio crestale e le alternative 
chirurgiche (impianti corti ed angolati) 

Corso teorico con live surgery 
 

Tiziano Testori  
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti  

 
Sabato, 13 Settembre 2014 

 
(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 di elevazione crestale con e senza piezochirurgia 
 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 
Sabato 13 Settembre 2014 
09.00 – 09.45 Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascellare 
09.45 – 10.30  Tecniche chirurgiche di elevazione crestale con e senza piezochirurgia con sessioni

 video 
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 Trattamento delle complicanze post-chirurgiche  
18.00 – 18.30  Discussione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Virtual patient. Corso sulla diagnosi 3D e pianificazione implantare 
guidata dalla riabilitazione protesica CAD CAM  

nell’era della realtà virtuale.  
Corso teorico con workshop pratico su programmi dedicati 

Tiziano Testori, Fabio Scutellà 

Sabato, 22 Novembre 2014 

(In fase di accreditamento ECM) 

Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone i seguente obiettivo: 
 pianificare al computer interventi chirurgici per fornire una migliore prestazione
 ridurre l’invasività degli interventi
 ridurre la percentuale di incidenti intraoperatori per violazione di strutture anatomiche nobili

Programma corso 
Sabato 22 Novembre 2014 
09.00 – 10.30 CAD CAM incontra la radiologia 3D. introduzione al significato di progetto integrato 

implanto-protesico 
10.30 – 11.00 Break 
11.00 – 13.00 Laboratorio A “Radiologia 3D”. Teoria e pratica 

Laboratorio B “alla scoperta di CEREC”. Teoria e pratica 
13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 16.00 Protocolli e casi clinici  
16.00 – 16.30 Break 
16.30 – 18.00 Lo studio odontoiatrico globale e relativa applicazioni 
18.00 – 18.30 Discussione 



Corso di implantologia base per neofiti 
Corso teorico con live surgery e workshop pratici  

Matteo Invernizzi, Christian Monti, Massimiliano Politi, Tiziano Testori 

19/20 Settembre 2014 – 24/25 Ottobre 2014 – 14/15 Novembre 2014 

(In fase di accreditamento ECM) 

Cari Colleghi, 
negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva  offerta di corsi e congressi in tema di 
implantologia, crescita che è andata di pari passo con il numero di impianti venduti dalle aziende attive 
sul nostro territorio nazionale tanto da rendere l’Italia uno degli stati al mondo con il più alto numero di 
impianti posizionati. Pensate che nel nostro paese  si inseriscono più impianti che negli Stati Uniti!!! 
Questa doverosa premessa impone due semplici riflessioni. Sono in aumento i casi di mucosite e 
perimplantite intorno agli impianti. Sono in aumento le cause medico-legali relative a lesioni iatrogene 
correlate al trattamento implanto-protesico. Questo non deve spaventare ma rendere consapevoli che 
l’implantologia moderna deve essere prima di tutto guidata da un progetto protesico, estetico, 
funzionale ed orientata dal punto di vista biologico ed etico. 
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. 
Abbiamo dunque cercato di creare un corso per neofiti che vogliono acquisire conoscenze e protocolli 
clinici che possano essere facilmente applicati sin dal giorno successivo nella propria quotidianità 
professionale e per chi desidera aggiornare le proprie conoscenze di base. 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. 
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
 Elaborazione dei file Dicom e post processing
 Rendering delle strutture nobili attraverso programmi di diagnosi

computerizzata
 L’utilizzo di software 3D nella moderna pianificazione chirurgica:

presentazione di casi clinici
 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 del PRF  e 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

Workshop pratici: 
 Pianificazione implantologica su TC  mediante software dedicati con discussione collegiale di casi

portati dai partecipanti*
 Preparazione del paziente, vestizione sterile dell’operatore e del campo operatorio
 Preparazione ed inserimento di impianti su modelli didattici
*Verrà fornito ai partecipanti un Tutorial sull’utilizzo del software 3D Simplant Materialise con
relativa Demo. A tal fine si richiede che ogni corsista disponga del proprio PC. 

Live surgery: 
Durante il corso 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-pratico  

Giuseppe Vignato, Gastone Zanette, Maurizio Mazzuchin, Tiziano Testori 
Tutor: Matteo Invernizzi, Christian Monti 

Venerdì 07 Novembre 2014 
Sabato, 08 Novembre 2014 

Programma 

Venerdì 07 Novembre 2014 

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  

 Vie di somministrazione dei farmaci, anatomia dei vasi del braccio e venipuntura 
13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 18.00 Sedazione cosciente: il carrello, l’armamentario, i farmaci 

Farmacologia e farmocodinamica delle benzodiazepine 
Monitoraggio clinico e strumentale 
Complicanze ed eventi avversi: conoscerli e gestirli 

Sabato 08 Novembre 2014 

09.00 – 10.30 Tecnica ansiolitica secondo il Prof. Manani: razionale e protocollo operativo 
10.30 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 13.00 Workshop sulle tecniche di venipuntura con esercitazione pratica tra i partecipanti 
13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 16.00 Live Surgery in ansiolisi endovenosa 

www.aisod.info 

http://www.aisod.info/


Chirurgia orale in età evolutiva e nel paziente ortodontico 
Corso teorico con filmati ed esercitazioni interattive 

 
Roberto Barone  

 
Venerdì 21 Novembre 2014 

 
 
Il trattamento del paziente ortodontico può, in certe situazioni, richiedere l’intervento del chirurgo orale. 
I temi clinici saranno trattati seguendo un approccio pratico, che inizia con le informazioni più 
aggiornate ricavate da studi clinici e da linee guida internazionali e si sviluppa attraverso la descrizione 
dettagliata di particolari di tecnica chirurgica, con accenni anche alla prevenzione e al trattamento di 
possibili complicanze. In questo corso viene descritto un approccio moderno, sistematico e razionale 
agli interventi più frequenti della chirurgia orale in età evolutiva e nel paziente ortodontico. 
L’elaborazione di piani di trattamento chirurgici sarà oggetto di una serie di esercitazioni pratiche 
interattive. Gli appunti dei i temi trattati saranno forniti a tutti i partecipanti. 
 
Programma  
Anestesia e terapia medica di supporto nel soggetto in età evolutiva  
 Indicazioni e accorgimenti tecnici per l’anestesia nel bambino  
 Trattamento farmacologico nel bambino  
 
Trattamento chirurgico-ortodontico dei canini superiori inclusi  
 Localizzazione del dente incluso: studio clinico e radiografico  
 Progettazione dei lembi di accesso nelle diverse situazioni cliniche  

- lembo ritagliato  
- lembo riposizionato  
- lembo posizionato apicalmente  
- cielo aperto e cielo coperto  

 La tecnica chirurgica step by step: dall’incisione al posizionamento del 
dispositivo di trazione  

 Valutazione delle prospettive di successo  
 
Germectomie  
 Indicazioni all’intervento e linee guida internazionali  
 Tecniche chirurgiche nelle diverse fasi di sviluppo  
 Germectomie tardive  
 Prevenzione e gestione delle complicanze  
 
Asportazione di denti sovrannumerari inclusi  
 Screening o indagini diagnostiche mirate?  
 Identificazione e localizzazione del dente soprannumerario  
 Scelta della tecnica chirurgica  
 
Denti decidui reintrusi  
 Diagnosi dell’infraocclusione: dall’intercettazione nelle forme lievi al trattamento chirurgico di quelle gravi  
 Accorgimenti per superare i problemi tecnici legati all’estrazione  
 
Frenulectomia labiale e frenulotomia linguale  
 Quali indicazioni?  
 Accorgimenti di tecnica chirurgica  
 
Mucocele del labbro  
 Diagnosi  
 Asportazione chirurgica mediante dissezione smussa 
 

 
 



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

Fabio Scutellà, Marco Cossu 

13/14 Giugno 2014 – 17/18 Ottobre 2014  (Il corso viene ripetuto in due date distinte) 

(In fase di accreditamento ECM) 

1° giorno, Venerdì 
10.00 – 11.30 Sessione Clinica, Dr. Scutellà 

- Background e genesi del protocollo SPP (Simplified Prosthetic Protocol) 
- Razionale “Evidence Based” della SPP 

11.30 – 13.00 Sessione Clinica, Dr. Scutellà 
Presentazione step-by-step della SPP: 
- Tecnica di preparazione e strumentario clinico 
- Tecnica di ribasatura e materiali 
- Rifinitura e cementazione del provvisorio 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 
14.30 – 15.30 Sessione Odontotecnica, Odt. 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 

15.30 – 17 .00 Sessione Clinica (Pratica), Dr. Scutellà 
Preparazione live di un caso con trasmissione in diretta a circuito chiuso e dibattito aperto 
- La preparazione  
- La ribasatura del provvisorio 
- La rifinitura 
- La cementazione 

17.00 – 17.30 Coffee break 
17.30 – 19.00 Sessione combinata, Dr. Scutellà, Odt. Cossu 

- I materiali da impronta 
- Le tecniche per l’impronta definitiva 
- Razionale nell’utilizzo dei materiali in combinazione con il protocollo SPP: metallo-ceramica o 

Cr/Co, ossido di zirconio, disilicato di Litio 
- Scelta dei materiali in base alla resistenza della protesi ed accorgimenti 
- Differenze odontotecniche tra strutture realizzate con tecnica CAD-CAM e tecnica 

convenzionale 

2° giorno, Sabato 
09.00 – 10.30 Sessione Odontotecnica, Odt. Cossu 

- Gestione dell’impronta in laboratorio e sviluppo del modello 
- Preparazione del moncone ed individuazione dell’area di lavoro 
- Preparazione del margine 
- Profilo d’emergenza anatomico a finire e a spessore 

10.30 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 13.00 Sessione Odontotecnica (Pratica), Odt. Cossu 

Preparazione live di un caso con trasmissione in diretta a circuito chiuso e dibattito aperto 
- Preparazione del moncone sfilabile 
- Il ditching  
- Demarcazione dell’area di lavoro sul moncone 
- La vernice spaziatrice 
- La ceratura della cappetta 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 
14.30 – 16.30 Sessione Implantologica, Dr. Scutellà, Odt. Cossu 

- Revisione critica dell’applicazione della SPP in implantologia 
- Rapporti tra il contorno coronale e la posizione implantare in area estetica 
- Influenza della geometria dei pilastri sulla risposta dei tessuti peri-implantari 
- Differenze dei profili nella tecnica a finire tra impianti e pilastri naturali 

16.30 – 17.00 Chiusura dei lavori e discussione 



Diagnosi ortodontica e biomeccanica: costruiamo le basi  
per un’ortodonzia efficiente ed efficace 

 
Giovanna Perrotti, Andrea Carlo Butti 

 
Venerdì 14 Marzo 2014 
Sabato 15 Marzo 2014 

 
 
 

I cardini su cui si basa l’ortodonzia sono una corretta diagnosi e una efficiente biomeccanica. 

Il corso si propone di fornire al partecipanti in due giornate specifiche conoscenze. 

La prima giornata è dedicata alla spiegazione di un modello diagnostico per l’inquadramento 
nosologico del paziente ortodontico avvalendosi dei concetti tradizionali di classificazione scheletrica e 
dentaria integrandoli con la visione tridimensionale della diagnostica cranio-facciale. 

Il passaggio diagnostico delle malocclusioni dento-scheletriche dal 2D al 3D è l’argomento d’attualità 
che verrà esposto in dettaglio avvalendosi 
delle ricerche che il gruppo del Lake Como 
Institute ha portato avanti negli ultimi 
cinque anni. 

La seconda giornata è invece totalmente 
dedicata alla biomeccanica ortodontica, con 
l'obiettivo di fornire gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per valutare in modo 
critico i principi proposti dalle diverse 
metodiche. Si farà cenno a vari tipi di 
tecniche vestibolari, linguali e agli 
allineatori trasparenti. 

In una prima parte si affronteranno alcuni 
concetti fondamentali, indispensabili alla comprensione della biomeccanica. Si tratterà di forze, coppie 
e momenti. Verrà poi considerata la tassonomia dei movimenti dentali, spiegando come poter 
clinicamente ottenere i movimenti corporei, di tipping (controllato e incontrollato), di torque, di 
intrusione, di estrusione  e di rotazione. Si farà cenno alle proprietà elastiche dei materiali ed all'attrito, 
in modo da poter scegliere in modo critico le coppie filo bracket più appropriate.  

La seconda parte sarà incentrata sulla gestione dei sistemi “due forze-una coppia” o “due forze-due 
coppie”, valutando quindi le “v-bend” e le “step bend”. Saranno esemplificate alcune applicazioni 
cliniche di tali principi, illustrando la gestione dei cantilever, delle barre palatali, degli archi di base e 
degli archi da torque.  

Al termine del corso il partecipante potrà aver acquisito una visione diagnostica delle malocclusioni 
dento-scheletriche tradizionali sulle quali basare in modo corretto e stabile i presupposti per una 
pianificazione del trattamento ortodontico. Inoltre gli verrà aperta una finestra sui nuovi concetti che la 
diagnostica nelle terza dimensione offre al clinico che vuole guardare al futuro con occhio positivo e ha 
necessaria curiosità per non restare ancorato a schemi rigidi ma essere disposti a valutare i nuovi 
orizzonti. 

D’altro canto i concetti di biomeccanica da oltre trent’anni codificati e maturati dall’esperienza clinica 
sono indispensabili per non eseguire trattamenti ortodontici in modo empirico e casuale. 

 
 
 
 
 



Corso di radiodiagnostica odontoiatrica 3D: utilizzo razionale delle 
immagini tridimensionali dalla fase diagnostica alle progettazioni 

terapeutiche 
 

Perrotti Giovanna, Politi Massimiliano 
 

Sabato 10 Maggio 2014 
 
Questo corso introduce le applicazioni pratiche dei concetti riferiti al protocollo diagnostico del Total Face 
Approach (www.cephalometry3d-online.com) spiegandone in modo dettagliato il procedimento diagnostico 
fino alle progettazioni del trattamento implanto-protesico. 
Questo corso è indicato per gli implantologi di tutti i livelli di 
esperienza che desiderano approfondire le conoscenze delle 
tecnologie di diagnosi computerizzata per rendere maggiormente 
efficienti la loro pratica clinica. 
Il corso è consigliato anche agli ortodontisti che collaborano 
attivamente con gli implantologi per le correlazioni relative 
all’utilizzo della cefalometria 3D. 
 
Obiettivi del corso 
Al termine di questo corso il partecipante sarà in grado di: 
 utilizzare le linee guida del protocollo Total Face 

Approach applicabili alla sua pratica clinica 
 integrare le sue conoscenze sull’utilizzo della CBCT in 

odontoiatria compresa la valutazione dell’anatomia e 
patologia del complesso maxillo-facciale in relazione alla 
progettazione implanto-protesica 

 comprendere il workflow necessario per la corretta 
manipolazione dei dati dicom provenienti dall’esame 
CBCT dalla scansione fino all’elaborazione delle 
immagini attraverso l’uso dei software dedicati. Ciò gli permetterà di integrare le sue conoscenze con il 
protocollo TFA. 

 rendere operative le sue conoscenze attraverso lo schema di lavoro proposto dal corso 
 
Programma corso 
Sabato 10 Maggio 2014 

Teoria 
 Protocollo Total Face Approach applicato alle riabilitazioni implanto-protesiche 
 Introduzione al workflow dalla visita del paziente, esami strumentali ed elaborazione delle immagini 
 Utilizzo della CBCT e protocollo sequenziale del suo utilizzo 
 Analisi delle informazioni che si  possono ottenere dalla CBCT richiesta secondo il protocollo CBCT: 

dalla scansione alla diagnosi scheletrica completa 
 Analisi della valutazione estetica dei tessuti molli dei pazienti candidati a riabilitazione implanto-

protesiche 
 Informazioni clinicamente rilevanti connesse alle diagnosi secondo il protocollo Total Face Approach 
 Analisi dei modelli delle arcate dentarie scannerizzate e accoppiate con il modello scheletrico 
 Considerazioni medico-legali ed etiche correlate all’utilizzo della CBCT in odontoiatria 
 

Pratica 
Workshop sulla programmazione implantare con software dedicati e sull’analisi cefalometrica 

Ad ogni partecipanti verrà fornita una  licenza valutativa valida per 30 giorni 
 

http://www.cephalometry3d-online.com/


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

Corso teorico-pratico 
 

Bianchi Francesca 
 

Sabato 17 Maggio 2014 
 
 
 
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 17 Maggio 2014 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’importanza dell’igienista dentale nel mantenimento 
del successo implantare 

Corso teorico 

Francesca Bianchi, Samuele Cavuoto 

Sabato 04 Ottobre 2014 

Obiettivi didattici/clinici 
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le basi scientifiche della terapia implantare, i corretti 
protocolli di monitoraggio della salute dei tessuti perimplantari. 
Il corso fornisce conoscenze specifiche per prevenire e trattare le complicanze biologiche. 
Alla fine della giornata il partecipante sarà in grado di: 
 conoscere le basi del trattamento implantare dal punto di vista dell’Igienista Dentale
 selezionare i protocolli di follow-up e mantenimento più adeguati per i pazienti ai fini del

mantenimento a lungo termine del successo implantare
 riconoscere le diverse complicanze ed il loro trattamento

Programma corso 
Sabato 04 Ottobre 2014 
09:00 – 09.45 Cenni di implantologia osteointegrata 
09.45 – 10.30 Anatomia, fisiologia e patologia dei tessuti perimplantari 
10:30 – 11:00 Coffee Break 
11.00 – 13:00 Protocolli di follow-up  e mantenimento implantare  
13:00 – 14:00 Lunch  
14:00 – 15:00 Metodologie di istruzione e motivazione del paziente implantare 
15:00 – 16:00 Protocolli clinici post-operatori 
16:00 – 16:30 Coffee Break 
16.30 – 17:30 Diagnosi e trattamento delle complicanze biologiche 
17.30 – 18.00 Discussione 



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
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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
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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.  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. Autore di 200 articoli scientifici. 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 lingua inglese “Sinus Lift Surgery and alternatives in treatment” Ed. Quintessence 
Publishing Co, Berlino, 2009. 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), edizione Quintessence Publishing Co, Inc, 
Illinois (USA). Membro dell’”European Journal of Oral Implantology”, Quintessence Publishing Co, 
London, UK. Responsabile della Sezione di Implantologia di “Annals of Oral and Maxillofacial Surgery”, 
OA Publishing London, UK. Past-President (2007-2008) della Società Italiana di Chirurgia Orale ed 
Implantologia (SICOI).  

Giovanna Perrotti 
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Specializzata in Ortognatodonzia presso la Scuola di Milano, 
Direttore Prof. A. Salvato. Responsabile del reparto di Ortognatodonzia pre-chirurgica presso la Clinica 
Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli 
Studi di Milano. Docente al Corso Elettivo (Direttore: Prof. A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa e 
ricostruttiva dei mascellari: quale collaborazione oggi tra ortodontista e implanto-protesista e chirurgo 
maxillo-facciale nella pratica clinica”. Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli 
Studi di Milano, 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. Si dedica in maniera esclusiva all’ortodonzia, in stretta collaborazione con le altre figure 
professionali dell’odontoiatria e della chirurgia maxillo-facciale. Ha sempre rivolto una particolare 
attenzione agli aspetti della comunicazione con il paziente ortodontico e la sua famiglia. 

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. 

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”. 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. Docente certificato ANDI Nazionale per i corsi 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e Lavoratori (art.37). Socio SSO (Società Svizzera di 
Odontologia e Stomatologia) e STMD (Società Ticinese Medici Dentisti). Socio AISOD (Associazione 
Italiana Odontoiatri Sedazionisti) ed “ Esperto in sedazione endovenosa in odontoiatria”. Dal 2009 
Assistente Chirurgico e Tutor 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). 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. 

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 

Andrea Carlo Butti 
Laureato in Odontoiatria con lode e menzione. Specializzato con lode in Ortognatodonzia presso l'Università 
degli Studi di Milano. Ha completato la sua formazione seguendo diversi corsi, tra cui il "Continuing 
education workshops for successful and surgical orthodontics" del Dr. William Arnett e il "Two year clinical 
orthodontic program" del Dr. Ronald Roth (RWC1). Dal 1995 al 2011 ha collaborato all'attività didattica e 
clinica dell’Università degli Studi di Milano, presso la Scuola di Specialità in Ortognatodonzia. Dal 2011 è 
co-responsabile del team ortodontico del Reparto di Riabilitazione Orale e Odontoiatria Estetica 
dell'Università degli Studi di Milano, situato presso l'Istituto Stomatologico Italiano. E’ relatore sia a corsi 
nazionali che  a congressi internazionali. Autore di pubblicazioni su riviste sia nazionali che internazionali e 
coautore del testo "Ortopantomografia e Ortodonzia". Svolge la libera professione occupandosi 
principalmente di ortodonzia, gnatologia e protesi. 

Roberto Barone 
Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria presso l’Università di Firenze. Esercita la 
libera professione a Firenze dove si dedica esclusivamente alla chirurgia orale e all'implantologia.  Socio 
fondatore della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICOI), ha ricoperto cariche nel consiglio direttivo nel 
decennio 1989-1999 ed è stato presidente per il biennio 1999-2000. Direttore responsabile e membro del 
comitato di redazione della rivista Chirurgia Orale, Aggiornamenti, negli anni 2000-2004. Autore di articoli 
scientifici su riviste italiane e internazionali. Autore di libri su argomenti di chirurgia orale: “Denti del 
giudizio inclusi” e “Le cisti dei mascellari”.  Si dedica all’insegnamento della chirurgia orale e della 
chirurgia implantare ed organizza da oltre 20 anni un corso annuale di chirurgia orale.  Relatore in oltre 500 
corsi e conferenze su argomenti di chirurgia orale e di implantologia. 

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). 



Gastone Zanette 
Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Padova, 
dove lavora come ricercatore in Anestesiologia presso il dipartimento di neuroscienze, nella clinica 
odontoiatrica del complesso Università-Azienda Ospedaliera. 
 
Maurizio Mazzuchin 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale nel 1998 presso Università di Padova nel 1998. Si Perfeziona in 
Chirurgia Orale nel 1999 e dal 2004 diventa professore a contratto. Attualmente è tutor al corso di 
perfezionamento in chirurgia Orale. Dal 2001 sotto le direttive del Prof. G. Manani entra nel gruppo 
d’Anestesia Odontostomatologica. Nel 2002 si è perfezionato in Sedazione Urgenza ed Emergenza in 
odontoiatria e dal 2003 è professore a contratto in Anestesia Odontostomatologica dell’Università di Padova. 
Attualmente insegnante ai corsi di perfezionamento in Sedazione Urgenza ed Emergenza in odontoiatria. 
Istruttore nazionale IRC (Italian Resusitation Council) di BLS-D dove insegna le più attuali manovre di 
rianimazione cardiopolmonari con i Defibrillatori secondo le ultime linee guida. Dal 2004 attiva un centro di 
formazione BLSD presso la clinica Odontoiatrica di Padova dove ne è il Responsabile. È stato relatore ed 
autore di numerose pubblicazioni scientifiche in tema di  anestesia odontostomatologica, di tecniche di 
ansiolisi e di chirurgia orale. Tiene corsi di aggiornamento sulla Rianimazione Cardiopolmonare con 
defibrillatore per Medici, operatori sanitari e forma i gruppi di sicurezza con il  personale non docente 
dell’Università di Padova. Consigliere AINOS (Associazione Italiana Di Narco Odontostomatologia). Vice-
Presidente AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri). 
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