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CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM

PROGRAMMA 23 MAGGIO

Dr. Paolo Piccoli
“LA CHIRURGIA ORALE DEMOLITIVA, ADDITIVA 
E PLASTICO RICOSTRUTTIVA”

DR. PAOLO PICCOLI
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Padova nel 1980. Specializzato in 
Odontostomatologia presso l’Università di Verona nel 1983. Master di II° Livello in Sedazione 
Odontostomatologica Università di Padova nel 2010. Docente di chirurgia Orale ed Implantologia 
presso diverse Università Italiane ed Americane. Dal 1989 al 1992 Assistente Medico, responsabile 
del reparto di Chirurgia Orale e Implantologia presso la Clinica Odontoiatrica dell’Istituto di 
Scienze Biomediche Ospedale S. Paolo, Università di Milano, diretta dal Prof. G. Vogel. Dal 
1982 al 1989 Tutor Chirurgia Orale la Clinica Odontoiatrica dell’Istituto di Scienze Biomediche 
Ospedale S. Paolo, Università di Milano. Nel 1994 co-vincitore del premio “Henry Goldman” per 
la ricerca scientifica di base indetto dalla SIdP. Autore e co-autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed internazionali è relatore a corsi e conferenze in ambito 
Nazionale ed Internazionale. Traduttore e Revisore Scientifico di testi di pertinenza Chirurgico-
Implantologica. Membro effettivo della Società Americana di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale è 
Socio Attivo e fondatore della Società Italiana di Osteointegrazione oggi diventata IAO. Esercita 
la libera professione a Verona e Milano.

■ 08.30  Registrazione partecipanti

■ 09.00  Introduzione corso

■ 10.00  Metodologia chirurgica, diagnostica, strumentario

■ 11.00  Coffee Break

■ 11.15  Aspetti generali della chirurgia orale ed analisi interattiva – presentazione casi clinici
 • Problematiche Demolitive (ex complesse, cisti, ....)
 • Problematiche Additive (impianti) 

■ 13.00  Lunch

■ 14.00  Aspetti generali della chirurgia orale ed analisi interattiva – presentazione casi clinici
 • Problematiche Plastico Ricostruttive (innesti, rigenerazioni )
 • Complicanze

■ 17.00  Discussione finale – domande e risposte

■ 17.30  Termine corso

Con il contributo non condizionante di:



DOTT. CLAUDIO STACCHI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e specializzato in Chirurgia 
Odontostomatologica con lode presso l’Università degli Studi di Trieste. Dal 2007 è professore 
a contratto di Implantologia Osteointegrata presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università 
degli Studi di Trieste. Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni 
di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F1 (Malattie 
Odontostomatologiche).
Socio attivo fondatore e Past-President della International Piezoelectric Surgery Academy (IPA), 
segretario della Società Italiana di Chirurgia Orale (SIdCO) e socio attivo dell’Italian Academy of 
Osseointegration (IAO).
E’ autore di più di 50 pubblicazioni su riviste internazionali impattate e relatore a congressi 
nazionali ed internazionali su temi di chirurgia orale ed implantologia. Svolge attività limitata 
alla parodontologia ed all’implantologia presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
dell’Università di Trieste e presso il proprio studio privato in Gorizia.

PROGRAMMA 13 GIUGNO

Dr. Gian Battista Mantoan
“IMPIANTI  POST-ESTRATTIVI CON CARICO 
PROVVISORIO IMMEDIATO  NEL SETTORE ESTETICO”

PROGRAMMA 26 SETTEMBRE

Dr. Marzio Todisco
“OTTIMIZZARE L’ESTETICA SU IMPIANTI E DENTI 
NATURALI: DALLA PIANIFICAZIONE ALLA PROTESI”

PROGRAMMA 31 OTTOBRE

Dr. Claudio Stacchi
“IL RIALZO DEL SENO MASCELLARE: 
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA”

DR. GIANNI MANTOAN
Laureato in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Chirurgia Generale. Nel 1984 ha frequentato 
il Corso triennale di ortodonzia - dott. G.Cozzani. Stage in ortodonzia alla Boston University – 
prof. A Gianelly e Stage in protesi all’UCLA – dott. Ray Contino e Everitt Payne. Nel 1995 Corso 
biennale di parodontologia – dott.G.F. Carnevale, nel 1997 Corso Biennale di protesi – dott. G.F. 
Di Febo e nel 2000 – Corso annuale di chirurgia rigenerativa – dott. C. Tinti. È socio attivo AIOP 
e relatori a corsi e conferenze ANDI. 

DR. MARZIO TODISCO
Laureato nel 1991 all’università degli studi di Milano. Dal 1995 si occupa di Implantologia, 
rigenerazione dell’osso, estetica su impianti. Svolge attività di ricerca clinica e scientifica in 
campo impiantare. Nel suo studio privato di Desenzano del Garda organizza attività didattica, 
concentrata sulla chirurgia implantare e ricostruttiva e sull’estetica. Pubblica su primarie 
riviste internazionali gli esiti dell’attività di ricerca. Tra i diversi articoli merita di essere citato: 
Early loading of implants in vertically augmented bone with non-resorbable membranes and 
deproteinized anorganic bovine bone. An uncontrolled prospective cohort study. Marzio Todisco 
EJOY 2010; 3: 47-58. Collabora con l’Università di Modena e del San Raffaele di Milano 
nell’ambito degli insegnamenti nei corsi di perfezionamento di implantologia post laurea.

■ 08.30 Registrazione partecipanti

■ 09.00 Generalità sul carico immediato
 • Il riassorbimento osseo post-estrattivo
 • Indicazioni e controindicazioni all’inserimento implantare immediato
 • Indicazioni e controindicazioni all’inserimento di materiale di biorigenerazione

■ 11.00 Coffee break

■ 11.20 Diagnostica pre-operatoria: Rx endorali e CBCT
 • La corona provvisoria

■ 13.00 Lunch

■ 14.00 Intervento live surgery con impianto post-estrattivo 
 • Analisi post-intervento

■ 17.00 Domande e risposte

■ 17.30 Termine corso

■ 08.30 Registrazione partecipanti

■ 09.00 I presupposti clinici e le soluzioni chirurgico/protesiche per l’estetica su impianti e 
denti naturali 

    Raccolta dei dati di diagnosi e sequenza del progetto clinico/chirurgico
    Il timing per la maturazione dei tessuti:
 ristabilimento delle parabole gengivali e riallineamento delle papille 
    Gestione della discrepanza dei livelli dei tessuti
    Gestione strategica del provvisorio

■ 11.00 Coffee break

■ 11.20 La stabilità del risultato estetico: aumentare lo spessore dei tessuti? 
 • Prelievi e preparazione di connettivo sub-epiteliale 
 • Preparazione del sito ricevente 
 • Posizionamento dell’innesto 
 • Tecniche di sutura dell’innesto 
 • Clinica e letteratura scientifica: esiste una concordanza?

■ 13.00 Lunch

■ 14.00 La gestione estetica dei casi intercalati su denti naturali / impianti
    Il flusso di lavoro nei casi di compromissione delle aree ad alta valenza estetica

■ 17.00  Discussione finale – domande e risposte

■ 17.30  Termine corso

■ 08.30 Registrazione partecipanti

■ 09.00 Le atrofie mascellari posteriori: diagnosi e piano di trattamento implantare

■ 10.00 Il seno mascellare:
 • anatomia chirurgica
 • fisiologia e fisiopatologia
 • team approach odontoiatra/otorinolaringoiatra

■ 11.00 Coffee break

■ 11.15 Rialzi di seno mascellare per via laterale e transcrestale:  
 • criteri di scelta nell’approccio al seno mascellare
 • tecniche chirurgiche
 • biomateriali da innesto
 • impianti e timing del loro posizionamento
 • prevenzione e trattamento delle complicanze

■ 13.00 Lunch

■ 14.00 Intervento live surgery – con ripresa video 
 Analisi post-intervento

■ 17.00 Domande e risposte

■ 17.30 Termine corso


