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ABSTRACT

Perché Implantologia Parodontalmente Guidata?

Dott. Mario GISOTTI

Spesso l’offerta di corsi riguardanti l’Implantologia manca di veri percorsi formativi completi che
vadano dalla diagnosi, alla fase chirurgica, ﬁno alla ﬁnalizzazione protesica che nel corso saranno
analizzati singolarmente step by step.
Ogni corsista avrà la possibilità di eseguire uno o più casi completi SU PAZIENTE .
Passaggio cardine del corso sarà il processo logico da seguire per raggiungere una corretta diagnosi ,
saranno valutati da parte dei partecipanti una serie di casi clinici in cui saranno analizzati tutti gli
aspetti Chirurgici, Protesici ed Odontotecnici con l’ausilio di tutto il Team dello studio, ﬁno ad arrivare
ad uno o più piani di trattamento condivisi che il corsista imparerà a montare su Keynote o PowerPoint
e a presentare in maniera corretta ad un potenziale Paziente.
Il corsista apprenderà sia attaverso la visualizzazione di numerosi casi clinici sia con una importante
parte pratica su modelli la corretta gestione dei tessuti molli attorno a denti e impianti, parte
fondamentale del raggiungimento del successo clinico sia da un punto di vista estetico che funzionale.
Inoltre il corsista avrà la possibilità durante tutto il periodo del corso di frequentare liberamente lo
studio in maniera da porter assistere a vari interventi chirurgici e svariati passaggi protesici in modo
da rendere il percorso formativo il più pratico possibile.
Il Corso è organizzato 7 incontri, di 2 giorni l’uno in cui nella prima giornata ( Venerdì) ci sarà la parte
teorica e discussione interattiva con i partecipanti, nella seconda giornata ( Sabato ) la parte pratica su
modellini anatomici + Live Surgery (eseguita dal relatore o dal corsista con il supporto del relatore).

www.

thinkperioandimplant

.it

L’implantologia oggi è diventata una branca dell’odontoiatria sempre più interconnessa con la
Parodontologia. La chirurgia Rigenerativa e la Chirurgia Mucogengivale rappresentano nella
moderna implantologia uno strumento fondamentale in tutti quei casi in cui ci sia la necessita’ di
incrementare i volumi ossei e di ottimizzare o incrementare i tessuti molli intorno agli impianti anche
per garantire le richieste estetiche sempre piu presenti.
Senza prescindere dagli obbiettivi primari del nostro trattamento, che mirano al controllo della
dell’infezione ed al ripristino della funzione.
Altra fondamentale connessione tra la Parodontologia e l’Implantologia riveste la diagnosi e il
corretto trattamento dei pazienti parodontali candidati all’implantologia, sempre più numerosi.
Durante il corso saranno particolarmente evidenziati tutti i passaggi da seguire nei pz. Parodontali
prima e dopo il trattamento implantare .
Il corso è indicato non solo al neoﬁta, che sarà accompagnato per mano nel processo di apprendimento
, ma anche a quei colleghi che hanno già esperienza ma vogliono aggiornarsi a 360 gradi in campo
implantoprotesico. A tutti i partecipanti sarà data la possibilità di operare direttamente sul proprio
paziente con la supervisione del relatore o di assistere il relatore durante gli interventi, inoltre i casi
eseguiti dai partecipanti saranno seguiti dalla fase diagnostica ﬁno alla ﬁnalizzazione protesica .
Ogni Partecipante avrà diritto all’iscrizione gratuita su un gruppo chiuso On-line in cui poter
condividere con il relatori e con gli altri partecipanti casi clinici , per ottenere suggerimenti anche oltre
il periodo del corso .
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Incontri
di

LIVE SURGERY
Oltre alle LiveSurgery esguite durante il corso del Relatore, sarà possibile per i corsisti
eseguire numerosi interventi anche in date diverse da quelle del corso.

IL MODERNO PIANO DI TRATTAMENTO IN IMPLANTOLOGIA
VENERDÌ 25 MAGGIO (9-18)
Dr. M. Gisotti

Dr. P. Scattarelli

1° Incontro

25 e 26
MAGGIO

Importanza della prima visita
Valutazioni delle indicazioni e controindicazioni alla chirurgia implantare
Importanza della fotograﬁa , tecniche e suggerimenti pratici
Raccolta dei dati essenziali per formulare un corretto piano di trattamento
Il Paziente Parodontale candidato all’Implantologia corretta gestione dalla
diagnosi al mantenimento
Come si pianiﬁca un caso nei pz. parzialmente edentuli
Come si pianiﬁca un caso nei pz. totalmente edentuli
Quando e perché programmare un caso post-estrattivo
Time Line della preparazione del caso: dalla terapia Parodontale
alla terapia Odontoiatrica Preliminare
Marketing applicato all’implantologia: come presentare il piano di trattamento al pz.
Come costruire una presentazione per il pz con Keynote o Powerpoint
Come comunicare con il Team , uso di Foto - Keynote - Dropbox
Contributo del DSD (Digital Smile Design) nella comunicazione
protesista-laboratorio e dentista-paziente
SABATO 26 MAGGIO (9-13)
Prova Pratica su Paziente di foto extraorali ed intraorali
Prova Pratica di montaggio foto su Keynote o Powerpoint
“Costruzione” di una presentazione per il paziente
Esercitazione Pratica su paziente sulla registrazione della relazione
centrica e dell’arco facciale
Montaggio modelli in articolatore
Come progettare Dime Chirurgiche

IL MODERNO PIANO DI TRATTAMENTO IN IMPLANTOLOGIA
25-26 Maggio

1° Incontro

DIAGNOSI, IMAGING
GIOVEDI 07 GIUGNO (9-18)
Presentazione di casi clinici dei partecipanti con discussione su diagnosi e piano di trattamento

Dr. M. Gisotti

Dalla ceratura diagnostica alla dima radiologica e chirurgica
La deﬁnizione dei rapporti intermascellari nello studio del caso:
dall’arco facciale alla cera di relazione centrica.
Esami radiologici 2D e 3D
Potenzialità diagnostiche e comunicative dei software di pianiﬁcazione impiantare

2° Incontro

07 e 08
GIUGNO

Descrizione step by step di tutto il work ﬂow con l’ausilio di ﬁlmati
Pianiﬁcazione preparatoria con l’ausilio delle Check List

VENERDI 08 GIUGNO (9-13)
Prova pratica di pianiﬁcazione virtuale con software
Ad ogni corsista sarà caricata una versione demo del software sul proprio pc
Preparazione del campo Operatorio - Strumentario Chirurgico

Prova pratica di Preparazione della sala Operatoria da parte delle assistenti*
Presa dell’arco facciale, registrazione della relazione centrica, montaggio dei modelli in articolatore
La ceratura diagnostica nei casi di edentulia singola e multipla

*consigliata la presenza delle proprie assistenti

TECNICHE DI CHIRURGIA IMPLANTARE
VENERDÌ 13 LUGLIO (9-18)
Gestione dell’alveolo post-estrattivo, tecniche e materiali

Dr. M. Gisotti

Preservazione di Cresta, tecniche e materiali
Disegno dei lembi
Classiﬁcazione dei difetti ossei perimplantari
Tecniche rigenerative in caso di fenestrazioni e deiscenza
perimplantari

3° Incontro

Tecniche di incremento dei tessuti duri (GBR - Innesti a blocco)

13 e 14
LUGLIO

Tecniche di incremento dei tessuti molli
Tecniche di prelievo connettivale
Alternative a tecniche di incremento osseo: impianti inclinati,
ceramica rosa, cantilever, impianti corti .
Perimplantiti , come prevenirla , come trattarla

SABATO 14 LUGLIO (9-13)
Prova pratica di gestione lembi su modelli
Prova pratica di gestione di difetti perimplantari su modelli
Prova pratica di prelievo di connettivo dal Palato e dal Tuber
Prova pratica di varie tecniche di sutura
Live surgery

TECNICHE DI CHIRURGIA IMPLANTARE
13 -14 Luglio -

3° Incontro

IL PAZIENTE TOTALMENTE EDENTULO
VENERDÌ 21 SETTEMBRE (9-18)
Natural Fixed Bridge vs Hibrid Prostheses

Dr. M. Gisotti

Dr. P. Scattarelli

Da All on 4 a All on 6
Descrizione step by step delle fasi chirurgiche con l’ausilio di ﬁlmati
Trattamento one-stage con protesi deﬁnitiva avvitata in metallo resina / composito/
Impronte post chirurgiche e trasferimento informazioni in laboratorio
Consegna del provvisorio, gestione occlusale

4° Incontro

Pianiﬁcazione controlli periodici

21 e 22
SETTEMBRE

Dal provvisorio al deﬁnitivo step by step
Gestione casi ﬁnalizzati con Protesi Monolitiche

SABATO 22 SETTEMBRE (9-13)
Prova pratica di Inserimento di Impianti su Modello
Prova pratica di Presa di Impronta postoperatoria
Live Surgery

IMPIANTI IN ZONA ESTETICA
VENERDÌ 19 OTTOBRE (9-18)
Dr. M. Gisotti

Dr. D. Lops

Classiﬁcazione delle edentulie in zona estetica
Design dei lembi
Preservazione dell’alveolo o postestrattivo - algoritmi decisionali
Tecniche di incremento tessuti duri e molli in area estetica
Tecniche di scopertura

5° Incontro

19 e 20
OTTOBRE

Gestione del provvisorio
Nuovi materiali

SABATO 20 OTTOBRE (9-13)
Prova pratica di inserimento impianti in aree estetiche
Prova pratica di incremento tessuti
Prova pratica sulla gestione del provvisorio
Prova pratica sulle tecniche di impronta
Live Surgery

RIALZO DEL SENO MASCELLARE
VENERDÌ 16 NOVREMBRE (9-18)

Dr. M. Invernizzi

Dr. M. Gisotti

Indicazioni e Controindicazioni
Tecnica chirurgica Step By Step
Linee Guida di Collaborazione con ORL
Alternative al Rilazo seno: Impiantio corti , Angolati e Approccio Crestale
Gestione delle Complicanze Post-Chirurgiche : protocolli clinici e farmacologici

6° Incontro

16 e 17
NOVEMBRE

SABATO 17 NOVEMBRE (9-13)
Live Surgery su paziente
Discussione
Prova pratica su modello

PROTESI IMPLANTO SUPPORTATA
VENERDÌ 30 NOVEMBRE (9-18)
Dr. P. Scattarelli

Odt. P. Smaniotto

*

Tecniche di impronta su impianti: materiali e metodi
L’impronta del tragitto transmucoso: tecniche di customizzazione del transfert
Il rilievo dell’impronta: dal mono-elemento ai casi complessi
L’impronta digitale in implantologia

7° Incontro

30 NOVEMBRE
1 DICEMBRE

Il provvisorio su impianto e il condizionamento tissutale
Dal manufatto provvisorio a quello deﬁnitivo: componentistica e materiali
Cementazione vs Avvitata
Occlusione in protesi su impianti
Tecniche di laboratorio (Odt. Paolo Smaniotto)
Il trasferimento dei dati al laboratorio
La scelta del disegno protesico
La progettazione tradizionale e digitale
La scelta dei materiali: dal caso semplice al caso complesso

CENA DI FINE CORSO CON CONSEGNA ATTESTATI
*è suggerita la presenza del proprio odontotecnico
SABATO 01 DICEMBRE (9-13)
Customizzazione del transfert da impronta e presa di impronta per
impianto singolo su modello da esercitazione.
Presa dell’impronta e splintaggio di più impianti,su modello da esercitazione.

Dr. Mario GISOTTI
Relatore

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Perfeziona la propria formazione presso il reparto di
Parodontologia della Clinica Odontostomatologica
dell’Università D’Annunzio Chieti Pescara, dove dal 1999 al 2003 è interno.
Segue svariati corsi (molti annuali) in Italia e all’estero su argomenti di Parodontologia e Implantologia.
Dal 2006 frequenta con cadenza semestrale il reparto di Implantologia e Parodontologia della
New York University, College of Dentistry 2010 consegue l’International Postgraduate in Implantologia.
Nel 2007 consegue il Master in Protesi Fissa presso l’Università federico II di Napoli.
È socio della SidP (Società Italiana di Parodontologia) dal 2003.
SOCIO ATTIVO SIO/AIO (Società Italiana di Implantologia Osteointegrata)
SOCIO ATTIVO DI&RA (Digital Implant & Restorative Academy)
Membro ITI dal 2010 (International Team for Implantology)
Esercita la professione limitatamente alla Parodontologia, Implantologia e Chirurgia Orale.
Relatore di numerosi Corsi e Congressi.

Dr. Paolo SCATTARELLI
Relatore

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e menzione di merito per il curriculum studiorum presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari. Corso annuale Intensivo di Protesi del Dr. Mauro Fradeani,
Master annuale di Protesi Fissa del Dr. Dario Castellani, al corso full immersion di Protesi Fissa del Dr. SamueleValerio Consulting Education dell’AIC (Accademia Italiana di Conservativa).
Autore di pubblicazioni scientiﬁche su riviste nazionali, relatore di diversi congressi.
Esercita la professione limitatamente alla Protesi- Implantoprotesi e Restaurativa.

Dr. Diego LOPS
Relatore

Laurea in Odontoiatria con il massimo dei voti, Tutor presso i reparti di Implantoprotesi e Paradontologia dellOspedale
San Paolo (Milano). Dal 2003 collabora con l’editore internazionale Quintessence; Perfezionamento post-laurea presso
l’Università Paris-VII di Parigi; Relatore in congressi Nazionali e Internazionali Fellow ITI, Socio Attivo SIO/IAO;
Socio attivo PEERS autore di 30 pubblicazioni internazionali sul tema della riabilitazione proteica su impianti.

Dr. Matteo INVERNIZZI
Relatore

Laurea in Odontoiatria a pieni voti, dal 2005 assistente chirurgo e tutor presso il Lake Como Institute, dal 2007 tutor presso il corso
su cadavere università V di Parigi (Dr. Testori)
Active Member EAO (European Association for Osteointegration)
Socio attivo SICOI/AIO;
Relatore in corsi e congressi Nazionali ed Internazionali; Autore di numerosi articoli scientiﬁci in Implantologia e Parodontologia.

Odt. Paolo SMANIOTTO
Relatore

Odontotecnico diplomato nel 1977, nel 1978 consegue la maturità professionale a pieni voti presso l’Istituto Superiore Arti Sanitarie
“ E. Bernardi ” di Padova ( Prof. Francesco Simionato).
Titolare di Laboratorio dal 1981 a Bassano del Grappa.
Dal ’83 al ’92 si specializza attraverso stage presso i migliori maestri dell’odontotecnica europea.
Nel biennio ‘94-‘96 frequenta la Scuola di Porta Mascarella – Bologna,
Socio Fondatore A.N.T.L.O Veneto, già responsabile culturale è Docente ANTLO FORMAZIONE dal 1988
Socio Attivo AIOP, nel biennio 2009- 2010 è dirigente della sezione odontotecnica dell’ Accademia Italiana
di Odontoiatria Protesica, nel biennio 2010-2012 è membro della Commissione Accettazione Soci Attivi A.I.O.P.
Membro Dental Excellence ( International Laboratory Group – Zurich - CH).
L’ E.D.A ( European Dental Association) nel 2007 gli conferisce il titolo di Odontotecnico Specialista in
Protesi Fissa e su Impianti.
E’ membro del comitato scientiﬁco di importanti riviste internazionali specializzate.
Titolare di n°3 brevetti internazionali relativi a dispositivi implantari e protesici.
Invited Speakers alla N.Y.U New. York University College of Dentistry C.D.E Graduates biennio 2007-2008.
Dal 2008 è Docente in master di perfezionamento post-universitario dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Nel 2010 Riceve dal Presidente della Repubblica Italiana On. Giorgio Napolitano una Medaglia di Merito.
Dal 2013 è Docente Esercitatore a.c in Materiali Dentali e Tecnologie Protesiche al Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia ( Prof. U. Consolo).
Dal 2014 è Professore a.c di Tecnologie Protesiche di Laboratorio al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano ( Prof. E. Gherlone)
Autore di 63 pubblicazioni scientiﬁche, è co–autore di 6 testi in ambito protesico e implanto-protesico.
E’ autore del testo Estetica e Tecnica dei nuovi materiali . Ed. TeamWork Media .Brescia – 2008 - tradotto anche in lingua
inglese e tedesca.
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COMPILA I CAMPI DEL MODULO
Si prega di compilare il form scrivendo in stampatello maiuscolo e leggibile.
La mancata compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il non corretto inserimento
dei dati ai ﬁni ECM. La segreteria organizzativa declina pertanto ogni responsabilità.

Quota di partecipazione & Pagamento

Dati anagraﬁci

La quota di adesione è di € 3800,00 + IVA ed include la partecipazione al corso e
attività di IMPLANTOPROTESI.

Nome

Cognome

Cellulare

E-mail

Convenzioni
Per tutti gli associati ad Enti e Associazioni convenzionate, nonchè per tutti i
laureati nel triennio 2014/2017 la quota di partecipazione al corso è di
€ 3500 + IVA.
È possibile pagare con Boniﬁco Bancario a favore di:
Dental Campus srl
UBI BANCA
IBAN: IT56R0311137350000000001291
Causale: corso implantologia Dr. Gisotti 2018
Conferma partecipazione
E’ necessario il versamento di una caparra di €500,00 al momento dell’iscrizione.
La restante parte verrà versata durante i primi tre incontri previsti dal programma.
Modalità di iscrizione
iscriviti sul sito

thinkperioandimplant.it

Indirizzo / Studio fatturazione

Città

Prov.

P.iva

Codice ﬁscale
Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 13 e 23 del D.LGS n. 196/2003, con il presente modulo autorizzo la Segreteria Organizzativa Dental Campus all’utilizzo dei miei dati
personali per le ﬁnalità legate al presente corso, per le future comunicazioni relative a corsi simili e altre iniziative in programma, nonchè all’uso di foto e video che ritraggono
la mia persona e registrate o scattate durante il corso stesso. Dati AnagraﬁciFirmaPrivacyDesidero avere supporto per viaggio e alloggio Cognome* Cellulare E-Mail Indirizzo
Studio/Fatturazione *Città *Prov.*P.IVA*Nome*Codice Fiscale*

Desidero avere supporto per viaggio ed alloggio
Fotografa la scheda compilata
e manda la foto tramite whatsapp
al 392.94.95.877

Data

Firma

c’è la COMMUNITY
Al momento dell’iscrizione si viene iscritti alla community
on-line del Dr. Mario Gisotti in cui si potrà condividere con il relatore
e con gli altri partecipanti casi clinici e quesiti...
il tutto anche oltre il periodo del corso.
Main partner

si ringrazia per il contributo incondizionato

#THINKPERIO&IMPLANT
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e dopo il corso...

