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Programma
Scientifico
08.45 Presentazione del Corso
09.00 Approccio alternativo al grande rialzo di seno,
una tecnica minimamente invasiva
Dr. Fulvio Gardetto
09.40 Gestione dei tessuti perimplantari duri e molli:
dal razionale biologico alla pratica clinica
Dr. Giacomo Tarquini
10.20 Dalla distrazione ossea, quando e perché, alla
gestione dei tessuti molli con la preparazione
a finire su monconi senza spalla passando per
le nuove tecnologie nell’ottica della “invasività
limitata” in implanto-protesi
Dr. Francesco Ferrini
11.00 Coffee break
11.20 Sicurezza e predicibilità della terapia
All-on-four a lembo aperto e chirurgia
guidata/flapless DSL
Dr. Renato Turrini
12.00 Approccio moderno all’implanto-protesi
Dr. Vincenzo La Scala
12.40 La gestione estetica dei tessuti molli nel
carico immediato post estrattivo
Dr. Enzo Zandanel
13.20 Discussione
14.00 Verifica del questionario ECM e
chiusura dei lavori

FRANCESCO FERRINI
Diplomato odontotecnico nel 1984
Laureato nel 1991 in Odontoiatria
e Protesi Dentaria all’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Dal 1991 al 1995 ha collaborato in
qualità di assistente alla cattedra
di Odontoiatria Conservatrice presso
l’Università di Roma Tor Vergata.
Dal 1995 al 2000 ha collaborato in qualità di
assistente alla cattedra di protesi dentaria di Tor
Vergata. Nel 2005 si occupa dello sviluppo della
tecnologia CAD CAM con particolare riferimento
alla zirconia. Nel 2010 si occupa in collaborazione con
molte aziende del settore dello sviluppo clinico della
tecnologia “Digital Impression”. Nel 2011 collabora
con la winsix in implantoprotesi. Dal 2012 lavora
presso l’ospedale San Raffaele di Milano, Università Vita e Salute, diretto dal Prof. Enrico Gherlone, in qualità di consulente scientifico di chirurgia
e protesi. Dal 2012 inizia con il San Raffaele un
progetto di ricerca con argomento la chirurgia e
la protesi digitale e CAD CAM per la lavorazione
del materiale e per la registrazione di impronte.
Ha l’incarico di insegnamento al master di specializzaione in implanto protesi dell’ospedale San
Raffaele di Milano, Università Vita e Salute. Negli
ultimi anni si occupa principalmente di tecnologia CAD CAM applicata alla protesi e all’Implantologia. Dal 2015 è Professore a contratto presso
il CLID Vita-Saluta (MI). Dal 2016 è professore a
contratto presso il CLOPD Vita-Salute (MI). è membro
scientifico del San Raffaele Digital Group (ACRIS).
ABSTRACT
Dalla distrazione ossea, quando e perché, alla gestione dei tessuti molli con la preparazione a finire
su monconi senza spalla passando per le nuove
tecnologie nell’ottica della “invasività limitata” in
implanto-protesi
Il risultato finale di una ricostruzione implantoprotesica dipende molto dalla componentistica
e dalla gestione adeguata dei tessuti, con il
controllo adeguato e riduzione di tutti i rischi e le
possibili cause di fallimento come la colonizzazione
batterica.
L’obbiettivo di questa presentazione e di valutare
come la tecnologia e la scienza ci vengono in
aiuto per ottenere questo e dare un buon restauro
duraturo e affidabile.

FULVIO GARDETTO
Laureato con Lode e Dignità di Stampa in Odontoiatra e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Torino
nel 2003, e nel medesimo Ateneo ottiene Diploma di Perfezionamento
in Ch. Orale nel 2005. Si Specializza
in Ch. Odontostomatologica, con
Lode e Dignità di Stampa nel 2010
all’Università degli Studi di Torino, presso A.O.U. San
Luigi Gonzaga dove attualmente riveste ruolo di
Tutor e Professore A.C. nella medesima Scuola di
Specialità. Dal 2003 al 2007 frequentatore presso
reparto S.C.D.U Chirurgia Maxillo Facciale di Torino
e dal 2007 al 2012 frequentatore e specialista ambulatoriale presso la Struttura Complessa di Chirurgia e Odontostomatologia ASL To1, ospedale Martini. Docente e Tutor nel 2010 presso l’Università di
Innsbruck al “Corso di Tecnica Chirurgica Implantologica di base ed avanzata su cadavere” e Docente nel 2011 presso l’Università di Liegi (Bruxelles) del medesimo Corso. Docente nel 2012-2013
presso l’Università degli Studi di Torino al “Corso di
Perfezionamento in Implantologia Biologicamente
Guidata”. Vincitore del Primo Premio Internazionale “Young Prosthodontist Award” ICP (International College of Prosthodontists), ad Halifax (Nova
Scotia) nel 2003. Relatore in congressi nazionali,
svolge attività libero professionista con particolare
interesse nell’ambito dell’Implantologia, Chirurgia
Odontostomatologica ed Orale.
ABSTRACT
Approccio alternativo al grande rialzo di seno, una
tecnica minimamente invasiva
L’inserimento di impianti nel mascellare posteriore
è spesso complicato dalla presenza di inadeguata
quantità e qualità di tessuto osseo.
Le suddette limitazioni anatomiche si possono
ovviare mediate la tecnica del grande rialzo di
seno con innesto osseo, dimostratasi essere sicura
e con alta predicibilità di successo.
Ad oggi, altre tecniche chirurgiche meno invasive
permettono di ottenere risultati altrettanto validi,
riducendone la morbilità.
Tra le varie, abbiamo comparato l’uso dell’Osteosafe con la tecnica ad osteotomi descritta
da Summer: valutandone i risultati clinicamente,
radiograficamente ed anche mediante sinusoscopia,
confermando la predicibilità, la sicurezza e anche
il minor trauma chirurgico sul paziente.
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Nato a Pistoia nel 1964, ha conseguito
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assume
particolare rilievo tutto l’aspetto
comunicativo che il clinico riesce ad impostare
con il paziente.
La chirurgia guidata in flusso interamente
digitale (impronta ottica, cbct, progettazione
dell’intervento con software dedicati e dime
chirurgiche estremamente performanti) risulta
essere uno strumento potentissimo nelle mani del
clinico, favorendo una comunicazione chiara ed
efficace nei confronti del paziente.

GIACOMO TARQUINI

RENATO TURRINI

Laureato con Lode in Odontoiatria
e Protesi Dentaria all’ Università
“La Sapienza” di Roma, il Dott.
Giacomo Tarquini svolge attività di
docente presso la Scuola Medica
Ospedaliera della Regione Lazio
per il Corso ECM di Chirurgia Ossea
Ricostruttiva, per il Corso ECM di
Parodontologia e per il Corso ECM di Chirurgia
Piezoelettrica.
Relatore in numerosi congressi nazionali ed
internazionali e autore di articoli su riviste italiane
ed estere.
Relatore per il Corso ECM semestrale teorico pratico di Parodontologia e per il Corso ECM
semestrale teorico - pratico di Chirurgia Orale e
Implantare.
Esercita come libero professionista in Roma con
attività limitata alle discipline di chirurgia orale,
implantologia e parodontologia.
Svolge attività di Tutoring in corsi di formazione in
Italia e all’ estero per le discipline di chirurgia orale,
implantologia avanzata e parodontologia.

Consegue il diploma di specializzazione in odontostomatologia e protesi dentale nel 1989.
Libero professionista in Massarosa,
presta consulenze in chirurgia avanzata.
Socio ordinario GIR dal 2002 al
2007 ha seguito Master in chirurgia
implantare
avanzata
presso
l’Università di San Paolo. Frequentato corso del
dottor Malò a Lisbona sulla tematica allon4 e
successivamente eseguite terapie di grave
atrofia ossea con la medesima tecnica. Relatore
in attività culturali presso AMDI e Ordine dei Medici
sull’argomento impianti post-estrattivi e rapporto
tra estetica e funzione.
Tutor corso di chirurgia avanzata su pazienti presso l’ospedale San Jan De Dios a Santa Cruz Della
Sierra in Bolivia e Tutor presso la Leone Exacone.
Socio fondatore model guide academy
Relatore nei Corsi di Implantologia 3D: diagnosi,
pianificazione e chirurgia guidata con la metodica
DSL. Si dedica prevalentemente alle soluzioni di
problematiche protesiche e implantari.
Esegue consulenze di chirurgia avanzata negli studi
professionali.

ABSTRACT
Gestione dei tessuti perimplantari duri e molli: dal
razionale biologico alla pratica clinica
L’inserimento di impianti dentali in siti postestrattivi
cosÌ come in creste alveolari atrofiche pone
il problema della gestione dei tessuti duri e
molli al fine di ottimizzare il risultato estetico e di
assicurare alla riabilitazione implantoprotesica
una predicibilità nel medio e lungo periodo.
I più recenti protocolli chirurgici, unitamente
alla scelta mirata di biomateriali sempre più
performanti, permettono di affrontare e risolvere
queste esigenze minimizzando l’invasività dell’
intervento, diminuendo la morbilità postoperatoria
e le possibili complicanze precoci e tardive.

ABSTRACT
Sicurezza e predicibilità della terapia
All-on-four a lembo aperto e chirurgia guidata/
flapless DSL
Verranno presentati due casi di riabilitazione
implantoprotesica nel mascellare inferiore con la
tecnica All-on-four a carico immediato; ciò che
li contraddistingue è la tipologia di procedura
chirurgica. Un caso è stato eseguito a “mano libera”
con l’apertura totale del lembo per l’esposizione e
l’isolamento dei forami mentonieri e l’utilizzo di una
dima in titanio con reperi per la corretta distanza
e inclinazione degli impianti. L’altro caso è stato
eseguito in chirurgia guidata flapless con l’ausilio
della metodica DSL. In entrambi i casi sono stati
adottati monconi a connessione conometrica
autobloccante per protesi avvitata in mdodo da
agevolare le procedure rendendo questo tipo di
interventi più rapidi e precisi. Nel caso a mano
libera il provvisorio è stato preparato dal tecnico
entro poche ore sulla base di una impronta
intraoperatoria mentre nel caso con metodica
DSL il provvisorio è già stato preparato grazie al
Modello DSL prototipato.

EZIO ZANDANEL
Dal 2006 tutor e relatore presso
il corso biennale di Chirurgia
avanzata del Prof. Luigi Grivet
Brancot presso il dipartimento di
Anatomia dell’Università di Liegi,
coordinatore del Prof. Carlier.
Relatore nel corso di implantologia
di primo livello del Prof. Carlo Maria Soardi, col
quale partecipa a ricerche su incrementi ossei nei
sinus lift e tecniche All-on-four per Zimmer Dental.
Collabora attivamente con 3Diemme dell’ing.
Alessandro Motroni per lo sviluppo della chirurgia
guidata con 3Diagnosys, in particolare su protesi
di tipo all-on-four.
All’interno dei suoi due studi pratica giornalmente tecniche di carico immediato e sempre
impegnato nella ricerca e sviluppo della tecnologiaper la produzione di emoderivati quali PRF e
CGF ed è relatore di corsi sulla metodica.
ABSTRACT
La gestione estetica dei tessuti molli nel carico immediato post estrattivo
L’obiettivo della relazione è evidenziare le
attuali esigenze del mercato odontoiatrico in
implantologia, per garantire al paziente un
trattamento con il minor numero di sedute possibile
al miglior rapporto qualità prezzo mantenendo
inalterata l’eccellenza estetica.
Nel corso dell’esposizione analizzeremo quali sono
gli strumenti e le tecniche chirurgiche che servono
per soddisfare al meglio le nuove richieste dei
nostri pazienti.
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Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci Odontoiatri € 100,00
+ IVA
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà
accettata fino ad esaurimento della disponibilità
di posti.

Accreditamento ECM

Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all’intera durata
dei lavori, alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione
e la disciplina del partecipante e quelle a cui
l’evento è destinato.

Scheda di
iscrizione
Segreteria Organizzativa

Cognome 			
Nome
Nato/a a 			

Per info e prenotazioni
Il Giglio - Aggiornarsi a Firenze
Tel. 055 0671000
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it

Il

Codice Fiscale
Indirizzo
Cap		

Città		

Tel.			

Prov.

Cell.

E-mail

Desidero iscrivermi in qualità di:
Socio Il Giglio........................................... Gratuito*
Non Socio Odontoiatra.............................€ 122,00 IVA inclusa
*In regola con il pagamento della quota associativa anno 2016
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Causale: Iscrizione Conferenza 24 Settembre 2016
La presente scheda dovrà essere inviata,
insieme alla contabile del pagamento,
alla Segreteria Organizzativa

EVE-LAB
fax 055 0988319
email: nora.naldini@eve-lab.it

