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PROFILO DEI RELATORI |

DOTT. VITTORIO FERRI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Bologna nel 1980. Socio attivo dell’Accademia Italiana di
Endodonzia (A.I.E.). Socio effettivo Amici di Brugg. È stato allievo del
Dr. N. Perrini (Endodonzia), del Dr. G. Carnevale (Parodontologia) e
del Dr. G. Di Febo (Protesi). È Docente e organizzatore del Corso di
Perfezionamento in Implantologia Post-Graduate dell’Università
di Modena-Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (negli
anni Accademici dal 2000 al 2008). Dal 2010 al 2012 collaboratore
esterno con rapporto libero professionale presso il Reparto di
Parodontologia ed Implantologia diretto dal Prof. Luigi Checchi,
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Ha partecipato a
studi multicentrici sul carico immediato in implantologia. Ha tenuto
corsi e conferenze in implantologia. Si occupa con particolare
interesse di chirurgia implantare in mascellari atrofici con tecniche
di rigenerazione guidata dell’osso (GBR), Split-Crest e rialzo di seno
mascellare (grande rialzo e mini rialzo) e applica da anni tecniche
di preservazione alveolare con posizionamento immediato
o dilazionato degli impianti nei siti post-estrattivi. Svolge la
libera professione a Modena occupandosi prevalentemente di
implantoprotesi e chirurgia parodontale.

DOTT. GIOACCHINO CANNIZZARO
Laureato in medicina e chirurgia presso l‘università di Pavia nel 1981.
Specialista in oculistica e in odontostomatologia presso l‘università
di Pavia. Prof. a.c. in Implantologia presso l‘Università Vita-Salute
San Raffaele e Prof. a.c. reparto di Implantologia e Parodontologia,
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna (2012).
Docente e responsabile scientifico del corso di Perfezionamento in
Implantologia dell‘università di Modena e Reggio-Emilia dal 2000
al 2008. Docente al Master in Implantologia presso il Dipartimento
di Chirurgia maxillo-facciale dell‘Università di Manchester (United
Kingdom) (2010-2011). Diplomato International Congress of Oral
Implantology (ICOI) (USA). Post-Graduate in Oral Implantology New
York University (USA). Fa parte dell‘ Editorial Board dell‘European
Journal of Oral Implantology. Relatore in numerosi congressi in Italia
e all‘estero e autore di numerose pubblicazioni in Italia e all‘estero.
Ha eseguito circa 50.000 impianti e si occupa di implantologia e
protesi su impianti a Pavia e Milano.

PROFILO DEI RELATORI |

DOTT. MARCO ESPOSITO
Lavora come ricercatore freelance nel settore dell’implantologia
dentale e della parodontologia e ricopre il ruoli di Direttore
Responsabile dell’European Journal of Oral Implantology (EJOI),
Direttore Associato del Cochrane Oral Health Group, Direttore
Scientifico della Rivista Italiana di Stomatologia (RIS), Professore
Associato in Biomateriali presso Universitá di Göteborg in Svezia,
presidente dal 2012 della British Academy of Implant and
Restorative Dentistry (BAIRD), e academic advisor per il Royal
College of Surgeons of England dal 2014. Laureato in Odontoiatria
con lode presso l’universitá di Pavia nel 1990, ha conseguito il
dottorato di ricerca presso l’Universitá di Göteborg e ha lavorato
come ricercatore e poi Professore Associato e Direttore dei corsi
postgraduate in Implantologia in varie Universitá ed enti di ricerca
di Svezia, Norvegia e Regno Unito. E’ specialista in Parodontologia
(Regno Unito) ed é autore di oltre 250 fra pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali e capitoli di libri e di oltre 500 presentazioni
e corsi a livello nazionale e internazionale.

DOTT. STEFANO LOMBARDO
Diploma di Odontotecnico nel 1992 e Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 1997 all’università di Torino con punti 110/110
con lode e dignità di stampa. Si occupa di odontoiatria restaurativa,
protesi fissa ed implanto-protesi con particolare attenzione
all’estetica ed alle nuove tecnologie digitali. Dal 1997 al 2009 ha
svolto attività didattica, assistenziale e di ricerca clinica presso la
Cattedra di Protesi Dentaria della Clinica Odonto-stomatologica
diretta fino al 2006 dal Prof. Giulio Preti e dal 2006 dal Prof.
Stefano Carossa. Professore a Contratto di Protesi Fissa al CLOPD
di Genova, Prof. Paolo Pera (2000-2001). Professore a contratto
di Odontoiatria Restaurativa al CLOPD di Torino (2002-2007).
Professore a contratto di Protesi Dentaria al CLID di Torino (20072009). È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali
ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi.
Coautore nel libro del Prof. Giulio Preti „Riabilitazione Protesica“ Vol
1, 2 e 3. Coautore del Trattato di Clinica Odontostomatologica del
Prof. Remo Modica.
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DOTT.SSA VERA NALIN
Odontoiatra dal 1994. Libero professionista a Modena. Collabora
con il Dott.Vittorio Ferri a Modena e con il Dott. Stefano Di Vecchio
presso Fatebenefratelli, Ospedale San Pietro, Roma. Ortodonzia
nell’adulto e nel bambino con terapie miofunzionali precoci,
intercettive, correttive con multibande e Invisalign. Titolare di
studio odontoiatrico-ortodontico. Dal 2014 relatrice al master
Ospedaliero ’tecniche ortodontiche trasparenti’, Ospedale San
Pietro, Fatebenefratelli, Roma. Da gennaio a giugno 2011 Corso
di Perfezionamento Avanzato in Ortodozia presso l’Università
degli studi di Trieste. Dal 2010 relatrice al corso Full Immersion di
implantologia, del Dott. Ferri e Dott. Cannizzaro, Clinica San Luigi,
Pavia. Da gennaio a giugno 2010 Corso di Perfezionamento Base in
Ortodonzia presso l’Università degli studi di Trieste. Ottobre 2010
Corso di formazione tecnica Damon, Firenze. Dal 1995 al 1997 Corso
Clinico Dott. Casali, Reggio Emilia. Anno accademico 1994-1995
corso post Universitario E.P.G.E.T di ortodonzia. Anno accademico
1994-1995 Corso di Perfezionamento in parodontologia presso
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 12 luglio 1994
Laurea in Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Odontoiatria e
protesi dentaria con 110 e lode.

DOTT.SSA FEDERICA ANTONELLINI
Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria a Bologna, iscritta
all’Albo dei Medici e Chirurghi di Ravenna. Ha partecipato al corso
biennale di paradontologia dei Dott. Cortellini Tonetti, al corso
annuale di implantologia del Dott. Testori, al corso annuale di
protesi del Dott. Fradeani e a numerosi corsi di specializzazione sul
Digital Smile Designe del Dott. Coachman. Attualmente si occupa
prevalentemente di protesi e chirurgia implantare con particolare
interesse alla chirurgia computer guidata. Relatrice a congressi
nazionali ed internazionali. Segretario culturale ANDI Ravenna dal
2007.
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ODT. PAOLO VIOLA
Diplomato a Piacenza nel 1984 dal 1988 è titolare dell’ “OFFICINA
ODONTOTECNICA VIOLA” a Bressana Bottarone (Pavia). Dal 1997
collabora con il Dott. G. Cannizzaro nelle riabilitazioni complesse
su impianti. Ha frequentato presso l’università di Zurigo il
laboratorio del Sig. Pietrobon e il MAP Implant Istitute del Dott.
M. Pikos (Florida, USA). Dal 2001 al 2008 Docente del corso di
perfezionamento implantoprotesico presso l’Università di Modena
Coautore di articoli dedicati all’ implantologia a carico immediato.
Relatore in congressi e corsi teorico-pratici di protesi implantare.

ODT. DINO ALBERTELLA
Nato a Torino nel 1958, consegue il diploma di odontotecnico a
Vercelli nel 1977. Dal 1982 è titolare di laboratorio odontotecnico
a Parma. Ha frequentato corsi di specializzazione tenuti dal Prof.
Palla presso l’Università di Zurigo e dal Prof. Preti dell’Università
di Torino. Nel corso della pluriennale esperienza ha sviluppato
tecniche proprie seguendo vari autori quali Passamonti, Vergnano,
Glauco Marino. Istruttore all’Università di Parma al corso di protesi
A.A. 2004-2005-2006-2007-2008-2009. Docente al corso di
perfezionamento in Chirurgia Implantare A.A. 2004-2005-20062007-2008 dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Docente al
corso web di Implantologia dell’Università di Parma. Collaboratore
esterno della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Parma. Da
anni ha concentrato prevalentemente la sua attività di studio e
ricerca sulla protesi implantare.

ABSTRACT E STRUTTURA DEL CORSO |
I Step: Le Basi per un’implantologia corretta.
II Step: Le Tempistiche implantari.
III Step: La protesi su impianti.
IV Step: Tecniche avanzate in implantologia.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

1° INCONTRO - MODENA
LE BASI PER UN’IMPLANTOLOGIA CORRETTA (2 giorni)
ABSTRACT
Tutto quello che bisogna sapere per dedicarsi con successo alla pratica della chirurgia
implantare. Dedicato a chi vuole iniziare e a chi vuole ripassare e aggiornarsi su nuove modalità
di diagnosi, tecniche e prognosi. INQUADRANDO BENE I CASI CLINICI si arriverà a saper inserire
correttamente gli impianti nel piano di trattamento evitando errori e controindicazioni.
PROGRAMMA GIOVEDì 12 OTTOBRE
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologia ossea e concetti di osteointegrazione;
Superfici e connessioni implantari;
Impianti nell’edentulismo singolo e plurimo;
Controindicazioni all’implantologia;
La perimplantite, il fumo e il paziente parodontopatico;
Valutazione del paziente implantare, dall’anamnesi al piano di trattamento;
Come leggere OPT, Rx Endorali e TAC;
Qualità e morfologia ossea come cambiano e cosa cambiano.
L’ortodonzia a supporto dell’implantologia (Dott.ssa V. Nalin)

PROGRAMMA VENERDÌ 13 OTTOBRE
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con Coffee Break alle 11.00 e Lunch alle 13.00
•
•
•
•
•
•
•

Come seguire il paziente prima, durante e dopo l’intervento
Lo strumentario chirurgico necessario
Il Kit implantare e le diverse frese
Il campo operatorio
Le incisioni e i lembi utili e giusti x ogni tipo di chirurgia
La velocità delle frese, il torque e l’irrigazione
Tecniche e tipi di sutura

Questa giornata sarà completata da interventi in diretta proiettati in alta definizione alle ore
11.30 e alle ore 14.00

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

2° INCONTRO - MODENA

LE TEMPISTICHE IMPLANTARI (2 giorni)
ABSTRACT
Rispetto all’implantologia degli anni 70 e ai primi protocolli svedesi sono molto cambiate le
tempistiche di inserimento implantare e di carico protesico su impianti. Oggi si ragiona su
quando inserire impianti rispetto all’estrazione di un dente (alveolo fresco o alveolo guarito) e
su quando caricarli (carico immediato o dilazionato). Le tempistiche ridotte danno vantaggi in
termini di invasività, gradimento del paziente e costi, hanno però delle regole molto precise che
vanno conosciute per non avere insuccessi estetici e biologici. In questo modulo si vuole dare
al corsista la possibilità di diventare competente su queste tematiche e saper discriminare su
quando usare o non usare tempistiche ridotte.
PROGRAMMA GIOVEDì 30 NOVEMBRE
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
•
•
•
•

Come scegliere la tempistica di posizionamento implantare e il carico protesico
La Preservazione alveolare:come farla, quando farla e quali biomateriali usare
L’impianto postestrattivo: nelle aree estetiche, nei premolari e nei molari.
Posizionamento tridimensionale corretto, protezione e sigillo alveolare, controindicazioni.
“Il Fixed-on-2” (Dr. G. Cannizzaro)

PROGRAMMA VENERDÌ 1 DICEMBRE
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con Coffee Break alle 11.00 e Lunch alle 13.00
Il Carico immediato:
• Come studiare e preparare il caso clinico, cosa valutare per non commettere errori
• Quando prometterlo
• Il posizionamento degli impianti: quanti metterne e come posizionarli
• Come ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista estetico e biomeccanico
• Le tecniche d’impronta
• I tipi di strutture (framework)
Questa giornata sarà completata da interventi live effettuati dal Dr. Ferri e proiettati in alta
definizione alle ore 11.30 e alle ore 14.00

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

3° INCONTRO - DUE CARRARE

LA PROTESI SU IMPIANTI (2 giorni)
ABSTRACT MEDICI
La protesi su impianti prevede conoscenza di particolari che devono renderla corretta e precisa.
Da una corretta protesi dipende una buona durata (prognosi) degli impianti. I materiali e le
tipologie protesiche sono cambiate negli anni e oggi abbiamo la possibilità di gestire molte più
situazioni e accontentare molti più pazienti. Questo modulo mira ad aggiornare i partecipanti su
quanto di più ergonomico e moderno usiamo in implantoprotesi.
ABTRACT ODONTOTECNICI
I nostri tecnici trasmetteranno la loro esperienza pluridecennale affrontando temi che si
presentano nella pratica quotidiana.
PROGRAMMA GIOVEDÌ 25 GENNAIO
GIORNATA CONGIUNTA PER MEDICI E TECNICI
Dalle ore 12.00 alle ore 18.30 con Lunch alle 13.00
•
•

Presentazione
La collaborazione studio-laboratorio

14.30-15.30: Odt. Paolo Viola “Innovazioni in implantoprotesi”
15.30-16.30: Odt. Dino Albertella “Soluzioni pratiche in protesi fissa e mobile”
16.30-18.30: Esercitazioni pratiche per i medici

PROGRAMMA VENERDÌ 26 GENNAIO
GIORNATA CONGIUNTA PER MEDICI E TECNICI
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con Coffee Break alle 11.00 e Lunch alle 13.00
Relatore: Dr. Stefano Lombardo (dalle 09.00 alle 16.30)
• Il punto di vista del protesista
• Le tecniche d’impronta
• Protesi avvitata e protesi cementata
• Protesi fissa e protesi rimovibile
• Dal dente singolo alle arcate complete
• L’occlusione in implantologia
Relatore: dr.ssa Federica Antonellini (dalle 16.30 alle 18.00)
• Il flusso digitale in odontoiatria

INFORMAZIONI GENERALI |

4° INCONTRO - MODENA
TECNICHE AVANZATE IN IMPLANTOLOGIA (COME GESTIAMO LE ATROFIE) (2 giorni)
ABSTRACT
L’implantologia degli ultimi 30 anni ha gestito casi clinici sempre più complessi dal punto di
vista della qualità e quantità ossea. La morfologia dell’osso residuo all’interno delle arcate è
la variabile che ci permette di posizionare impianti con invasività crescente, dal flapless alla
rigenerazione ossea. Questo corso vuole dare gli strumenti utili a discriminare che tecnica usare
a seconda dei vari parametri del paziente analizzandone le indicazioni e le controindicazioni.
Presentando le evidenze scientifiche nella terapia dei mascellari atrofici verranno comparate
varie terapie alternative (per esempio impianti corti verso aumenti verticali o rialzi di seno) per
valutare i rispettivi vantaggi e svantaggi nelle specifiche indicazioni, usando una metodologia
strettamente scientifica.
PROGRAMMA GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
•
•
•
•
•

Anamnesi e parametri importanti
Qualità e morfologia ossea come cambiano e cosa cambiano
La G.B.R. orizzontale e verticale (incisioni, tecniche di sutura,tipi di membrane,osso autologo
e biomateriali)
Lo strumentario indispensabile
“Evidenze scientifiche nella terapia dei mascellari atrofici” (Prof. M. Esposito)

PROGRAMMA VENERDÌ 23 FEBBRAIO
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con Coffee Break alle 11.00 e Lunch alle 13.00
Split Crest e tecnica E.R.E. (indicazioni e controindicazioni, strumentario e materiali
indispensabili)
La Gestione dei tessuti perimplantari
• Come gestire i tessuti molli per migliorare la prognosi e l’estetica
• La riapertura degli impianti sepolti
• Biotipi gengivali e tunnel mucosi
• Come gestire il mantenimento implantare
Questa giornata sarà completata da interventi live effettuati dal Dr. Ferri e proiettati in alta
definizione alle ore 11.30 e alle 14.00

INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri:
Giovedì 12 Ottobre e Venerdì 13 Ottobre 2017
Giovedì 30 Novembre e Venerdì 1 Dicembre 2017
Giovedì 25 Gennaio e Venerdì 26 Gennaio 2018
Giovedì 22 Febbraio e Venerdì 23 Febbraio 2018
Orari del corso:
Giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio del corso e saranno
accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate
dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un
rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla
Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell’evento, a mezzo raccomandata A/R o via fax.
Quota di iscrizione al corso:
CA1676BASIC € 850,00 + IVA
CA1676TEMP € 850,00 + IVA
CA1676PROTESI € 850,00 + IVA
CA1676PROTESI-TEC € 50,00 + IVA
CA1676ADV € 850,00 + IVA
CA1676 modulo completo € 2.800,00 + IVA
Numero partecipanti:
Massimo 14
Sedi del corso:
Giovedì 12 e Venerdì 13 Ottobre, Giovedì 30 Novembre e Venerdì 1 Dicembre 2017, Giovedì 22 e Venerdì 23 Febbraio
2018
MODENA
Studio Ferri
Via Mario Vellani Marchi, 50
41124 Modena
Tel. 059 340920
Giovedì 25 e Venerdì 26 Gennaio 2018
DUE CARRARE
Centro Corsi Sweden & Martina SpA
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9124300
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Modalità di pagamento:
Nel caso del SINGOLO INCONTRO il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il saldo
10 giorni prima della data d’inizio del corso. Nel caso di ISCRIZIONE UNICA al programma di formazione
continua completo il pagamento dovrà avvenire con con un acconto del 50% al momento dell’iscrizione,
mentre il saldo dovrà essere effettuato 10 giorni prima della data di inizio del terzo incontro.
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €.............................................................................
Intestata a.........................................................................................................................................................................
n......................................................................... Data di scadenza (mm/aa)..................................................................
Codice di sicurezza .......................................... Firma per autorizzazione al prelievo..................................................
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Srl
presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze Cod. IBAN IT 21 V 01030 02804 000000272980.
Riportare nella causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Srl
Causale: Nome Cognome Codice corso
Crediti ECM: attribuiti per la figura professionale dell’odontoiatra e del chirurgo maxillo-facciale.
Il 3° incontro presso la sede di Due Carrare non prevede l‘assegnazione dei crediti ECM.

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare per e-mail a: corsisweden@promoleader.com o via fax 055 2462270
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Selezionare il corso di interesse:
CA1676BASIC 12 - 13 Ottobre 2017
CA1676TEMP 30 Novembre - 1 Dicembre 2017
CA1676PROTESI 25 - 26 Gennaio 2018
CA1676PROTESI-TEC 25 - 26 Gennaio 2018
CA1676ADV 22 - 23 Febbraio 2018
CA1676 Modulo Completo
È possibile effettuare l’iscrizione al singolo incontro a scelta e al costo indicato, oppure al modulo completo
(tutti e 4 gli incontri) al costo convenzionato sopra indicato. Il partecipante che si iscriverà all’intero corso
di formazione sarà obbligato a presenziare ai 4 incontri. La quota agevolata è relativa alla frequenza dei 4
incontri nella stessa sessione. Qualora il corsista non potesse partecipare ad uno degli incontri e volesse
recuperarlo in un secondo momento, dovrà pagare la differenza della quota di iscrizione relativa allo specifico
incontro.
Titolo, Nome e Cognome..................................................................................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................................................................................
CAP .................................... Città ........................................................................................................... Prov. .................
Tel............................................................................ E-mail ..............................................................................................
Part. IVA.............................................................. Cod. Fisc ..............................................................................................
Nata/o a.............................................................. il ............................................................................................................
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Srl

Con il contributo non condizionante di

Iscrizioni e fatture - Marco Boldrini
Tel. 055.2462245
Attestati e Crediti ECM - Melania Motti
Tel. 055.2462251
Fax 055 2462270
corsisweden@promoleader.com

