
CORSO
DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA
Le procedure chirurgiche fondamentali nella pratica clinica quotidiana:

Chirurgia parodontale, endodontica, orale e implantare

6 incontri di didattica frontale 
con i più moderni supporti audiovisivi

Presidente del Corso: Prof. Roberto L. Weinstein (Milano)
Direttore del Corso: Prof. Luca Francetti (Milano)
Coordinatore Scientifico: Massimo Del Fabbro (Milano)

Sede del Corso: Aula Magna - Istituto Ortopedico Galeazzi -Via Riccardo Galeazzi, 4 - MILANO

In collaborazione con

IRCCS 
ISTITUTO 

ORTOPEDICO 
GALEAZZI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, 
CHIRURGICHE 
E ODONTOIATRICHE



Presentazione del Corso

Nella pratica clinica l’odontoiatra si trova pressoché quotidianamente ad affrontare

procedure chirurgiche di diverso genere nei confronti delle quali non sempre si sente

completamente a suo agio. Partendo da queste considerazioni abbiamo voluto for-

mulare un percorso formativo che si pone come obiettivo principale proprio quello di

fornire ai discenti una maggiore sicurezza nell’ambito delle discipline chirurgiche

utilizzate di routine nello svolgimento della professione, vale a dire in chirurgia pa-

rodontale, endodontica, orale e implantare.

Relatori di alto profilo e di consolidata esperienza nei diversi ambiti affronteranno le

tematiche proposte seguendo uno schema estremamente didattico: dopo avere espo-

sto i presupposti biologici e le indicazioni cliniche, con l’ausilio di disegni schema-

tici, immagini cliniche e video filmati illustreranno step-by-step le singole procedure

chirurgiche per poi presentare i risultati a lungo termine delle stesse. La formula di-

dattica organizzata su un numero relativamente contenuto di discenti consentirà mo-

menti di dibattito con i docenti al fine di chiarire eventuali dubbi e permettere

dunque di ottenere il massimo vantaggio dalla frequenza al corso.

Il Direttore del Corso
Prof. Luca Francetti
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Docenti: 

Alessandro Antifora (Milano), Francesco Azzola (Milano), Bruno Barbaro (Milano), Federico Biglioli (Milano),
Giordano Bordini (Milano), Francesco Cairo (Firenze), Alberto Ciatti (Milano), Stefano Corbella (Milano),
Francesca De Siena (Milano), Massimo Del Fabbro (Milano), Alessandro Di Marco (Milano),
Massimo Di Stefano (Milano), Giovanni Felisati (Milano), Luca Francetti (Milano), Luca Landi (Roma-Verona),
Stefano Magrin (Milano), Jason Motta Jones (Milano), Giulio Rasperini (Milano-Piacenza),
Gabriele Rosano (Milano), Nicola M. Sforza (Bologna), Davide Spasari (Milano), Silvio Taschieri (Milano), 
Chiara Tassera (Milano), Tiziano Testori (Como)
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1° INCONTRO - 25 gennaio 2013
Anatomia, biologia, fondamenti di chirurgia parodontale

Docenti: G. Rosano, S. Taschieri
Cenni di anatomia chirurgica

Docente: M. Del Fabbro
Basi biologiche dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche

Docenti: G. Bordini, S. Corbella, M. Di Stefano, L. Francetti
Malattie parodontali:

• classificazione, diagnosi e piano di trattamento
Elementi di chirurgia parodontale

Risultati a lungo termine della chirurgia parodontale

2° INCONTRO - 1 marzo 2013
Chirurgia parodontale I

Docente: Luca Landi
Allungamento della corona clinica a fini restaurativi

Lembi di accesso

Chirurgia ossea resettiva

Docente: Giulio Rasperini
Chirurgia rigenerativa

• principi biologici
• chirurgia rigenerativa con membrane
• chirurgia rigenerativa con amelogenine

3° INCONTRO - 12 aprile 2013
Chirurgia orale e chirurgia endodontica

Docenti: A. Di Marco, S. Magrin, J. Motta Jones 
Chirurgia degli elementi ritenuti

Chirurgia delle lesioni cistiche dei mascellari

Docente: S. Taschieri
Chirurgia endodontica

Docenti: M. Del Fabbro, S. Taschieri
Utilizzo dei concentrati piastrinici in chirurgia odontostomatologica: principi biologici e applicazioni cliniche



4° INCONTRO - 3 maggio 2013
Chirurgia parodontale II - Principi di osteointegrazione

Docente: F. Cairo
Chirurgia plastica parodontale  

• recessioni gengivali: definizione e classificazioni 
• lembi a riposizione coronale
• innesti connettivali ed epitelio-connettivali

- tecniche di prelievo

Docente: M. Del Fabbro
Basi biologiche dell’osteointegrazione

Docenti: A. Antifora, F. Azzola, A. Ciatti, C. Tassera
Programmazione implantare  

Preparazione del paziente e del lay-out operatorio

Procedure cliniche step by step  

Il post-operatorio

5° INCONTRO - 7 giugno 2013
Chirurgia implantare I: atrofie ossee e tecniche ricostruttive

Il mantenimento implantare e la gestione della complicanze

Docente: N.M. Sforza
Impianti post-estrattivi: indicazioni e limiti 

Ricostruzioni ossee a fini implantari

Docenti: F. Biglioli, S. Corbella, F. De Siena, D. Spasari, C. Tassera
Gestione delle complicanze in implantologia orale:

• complicanze biomeccaniche
• complicanze biologiche
• ruolo del chirurgo maxillo-facciale

6° INCONTRO - 20 settembre 2013
Chirurgia implantare II: la chirurgia del seno mascellare

Atrofie ossee e soluzioni terapeutiche non ricostruttive

Docente: G. Felisati
Fisiologia dei seni mascellari e controindicazioni al sinus lift

Docente: T. Testori
Elevazione del seno mascellare: approccio crestale e laterale

Gestione delle complicanze

Docenti: B. Barbaro, L. Francetti
Atrofie ossee e soluzioni terapeutiche non ricostruttive

• impianti corti
• impianti inclinati
• impianti inclinati e carico immediato
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Informazioni generali

Sede:

Aula Magna 
Istituto Ortopedico R. Galeazzi
Via Riccardo Galeazzi 4 
20161 Milano

Quota d’iscrizione:

la quota d’iscrizione è pari a € 1.300,00 + IVA comprensiva di due coffee break e un lunch
per ogni incontro. A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Scadenza iscrizioni:

la scheda d’iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo della Segreteria Organizzativa entro e
non oltre mercoledì 31 ottobre 2012.

Durata del Corso: 

il corso si terrà nell’arco dell’anno 2013 dal mese di gennaio al mese di settembre e si
compone di sei incontri di didattica frontale con i più moderni supporti audiovisivi.

Orario:  

Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 18.00.

ECM:  

la partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale dell’Odontoiatria ad acquisire
i crediti formativi ECM. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM sarà inviata
dopo il completamento delle procedure ministeriali previste. 

Provider ECM n. 95:

Forum pro Srl

Tel. 055 2326059
Fax 055 2024237
E-mail: segreteria@forumpro.it



Segreteria Organizzativa:

MJ Eventi Sas Tel. 055 0197867 • Fax 055 0123685 • E-mail: eventi@mjeventi.eu

Si ringraziano:


