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Referenti scientifici
Segreteria culturale Andi Lucca Dr. Fausto Sommovigo

Segreteria culturale Andi Massa Carrara Dr. Corrado Stefani
Segretario culturale Andi Pisa Dr. Fabrizio Nanni
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Scheda Iscrizione

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
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mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli 
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S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/
ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, 
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può 
inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i 
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comuni-
cazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota 
d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/
dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota 
d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 
15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata 
di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la 
somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
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Radiologia e Chirurgia Guidata:
Radioprotezione
Coffee Break
Principi di funzionamento di TC rispetto a CBCT,
vantaggi e svantaggi di entrambe

9.00-11.15

11.15-11.30
11.30-14.15

Abstract - “Interpretare una radiografia bidimensionale equivale a leggere 
un libro composto da pagine sovrapposte trasparenti, attraverso la coperti-
na. La tomografia invece consente di aprirne ciascuna pagina” - Alessandro 
Vallebona inventore della tomografia convenzionale, 1930.Il poter rico-
struire spazialmente l’anatomia secondo i tre piani dello spazio grazie ai 
raggi x ha aperto degli scenari rivoluzionari che occorre sapere utilizzare.

Abstract - Le recenti scoperte nel mondo biotecnologico hanno fatto si che 
le terapie cellulari potessero essere utilizzate anche in ambito clinico. Innova-
tive tecnologie permettono l’isolamento di cellule indifferenziate da piccoli 
prelievi, senza l’ausilio di grosse manipolazioni. Tali microinnesti, così ven-
gono definiti clinicamente questi campioni di progenitori, permettono nella 
terapia odontoiatrica di accelerare i processi di guarigione ottenendo risultati 
qualitativamente migliori e con una predicibilità a lungo termine inegua-
gliabile con sistemi di vecchia generazione.

Fondamenti di Istologia e anatomia
Fondamenti di Biologia - il concetto di guarigione e come
interferire con essa
Coffee Break
Criteri chirurgici applicati alla terapia rigenerativa
L’utilizzo dei microinnesti nella pratica clinica

9.00-11.15

11.15-11.30
11.30-14.15

SABATO 12 DICEMBRE
Dr. Riccardo D’Aquino 
Approccio alla chirurgia biologicamente guidata 
Applicazioni di microinnesti e progenitori in 
odontostomatologia basi e fondamenti
per un corretto trattamento rigenerativo

SABATO 3 OTTOBRE
Dr. Luigi Rubino
Radiologia bidimensionale
e tridimensionale in odontoiatria 

Abstract - L’analisi comparata di una procedura clinica, del-
la realizzazione di un programma riabilitativo, tra operatore 
clinico ed odontologo forense permette di ben focalizzare i 
punti cruciali del trattamento stesso secondo un’ottica fun-
zionale alla realizzazione tecnica ma pure secondo l’osserva-
zione comparativa di carattere medico legale.
Scopo dei relatori è quindi il mostrare la operatività profes-
sionale dell’odontoiatra specializzato in implanto protesi, 
secondo queste due diverse prospettive, con l’obiettivo di 
individuare un punto comune di osservazione e gestione 
del caso, sia nella fase strettamente operativa che nella fase 
preliminare diagnostica ed infine dei controlli a distanza 
nel tempo. Il caso clinico esempio è finalizzato non solo alla 
verifica nella pratica degli enunciati teorici ma anche a sti-
molare il discente a proporre le proprie considerazioni ed a 
farne scaturire una opportuna discussione.

Stato dell’arte in Chirurgia Implantare
Dr. Testori
Corretta gestione del rapporto medico odontoiatra/paziente
Dr. Scarpelli
Coffee Break
Il coordinamento valutativo tra Odontologo forense
ed odontoiatra operatore: UN CASO CLINICO
Dr. Testori - Dr. Scarpelli
Discussione

9.00-11.15

11.15-11.30
11.30-14.15

SABATO 28 NOVEMBRE
Dr. Tiziano Testori - Dr. Marco Scarpelli
Approccio coordinato all’attività clinica
(implanto/protesica) dell’odontoiatra.

Abstract - Saper gestire correttamente una terapia rige-
nerativa dalla diagnosi alla sua realizzazione clinica è og-

Analisi biologica del difetto osseo
Scelta del materiale da innesto
in base all’obiettivo della terapia chirurgica
Coffee Break
Il prelievo osseo PC guidato
La gestione dei difetti verticali e dei tessuti molli
in chirurgia ricostruttiva

9.00-11.15

11.15-11.30
11.30-14.15

SABATO 8 MAGGIO 2021
Dr. Luca De Stavola
Criteri decisionali in chirurgia ricostruttiva ossea

gigiorno fondamentale nella pratica quotidiana di molti professionisti. 
Il corso si prefigge di analizzare gli aspetti più significativi che partendo 
dall’analisi ottica del difetto osseo portano alla scelta del protocollo chirur-
gico e alla sua realizzazione clinica. Verranno descritti gli aspetti biologici 
che influenzano il risultato della terapia e gli aspetti tecnici della gestioni 
dei tessuti duri e molli nelle chirurgie rigenerative orizzontali e verticali.

Abstract - In odontoiatria ricostruttiva se la scelta dei materiali obbedisce a 
prerogative funzionali, la personalizzazione delle forme dentali all’interno 
della cornice del viso risponde al requisito della Mimesis.
Ovvero l’integrazione dell’artificiale nel naturale come massima espressione 
estetica. Sul mimetismo delle nostre ricostruzioni, sulla capacità di replicare 
forme complesse, sulla perizia nell’individualizzare caso per caso ogni re-
stauro, infine sulla soddisfazione finale del paziente si misura il valore della 
nostra competenza. Un approccio che al giorno d’oggi può essere davvero 
differenziante. 

La prognosi restaurativa: il concetto di valore biologico;
conoscenze e competenze per il restauro dentale; 
bio-mimetismo: il peso della forma e il peso del colore;
Coffee Break
Diagnosi e pianificazione del trattamento: restauro diretto o indiretto? 
i restauri diretti: anatomia, contorno e stratificazione delle masse
in relazione agli spessori da ricostruire;
la rifinitura e la brillantatura, ovvero la chiave del successo

9.00-11.15

11.15-11.30 
11.30-14.15

SABATO 23 GENNAIO 2021
(per ODONTOIATRI)
Dr. Matteo Altini 
Mimesìs: la sfida restaurativa al dente naturale.
Il restauro diretto anteriore e posteriore.

Abstract - Ogni giorno all’interno dello Studio svolgiamo una moltitudi-
ne di attività extracliniche, visibili e non visibili, tutte fondamentali per il 
corretto svolgimento dell’attività clinica. Ogni paziente entra in Studio con 
delle aspettative e vive un’esperienza che lo farà decidere se intraprendere 
o proseguire il rapporto con lo Studio. Vediamo assieme come costruire, 
organizzare, ottimizzare lo Studio e la Squadra per riuscire a comunicare il 
valoire delle prestazioni cliniche eseguite e… fare tutti meno fatica!

(Aggiornamento Assistenti di Studio Odontoiatrico, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 09 febbraio 2018 pubbli-
cato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018 “Individuzione del profilo 
professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico” valido 
per 5 ore formative)

Come identificare gli errori che state facendo nella gestione dello
Studio prima che vi facciano perdere tempo, pazienti e soldi.
Coffee Break
Come costruire le basi per fare in modo che la Struttura e la Squadra 
siano  in grado di comunicare un’immagine dello Studio all’altezza 
della qualità delle prestazioni cliniche erogate.
Come creare l’esperienza unica e memorabile per i pazienti in modo 
da attrarli, fidelizzarli ed avere referenze.

  9.00-11.15

11.15-11.30
11.30-14.15

SABATO 23 GENNAIO 2021
(per ASSISTENTI)
Dr. Davide Ballini 
Dietro le quinte: dall’organizzazione alla 
comunicazione 


