
 

 

 

Live Surgery 360° 
Full immersion in chirurgia implantare dal vivo 

 
 
 

 

OBIETTIVI 

Il programma si sviluppa in giornate di studio esclusivamente 

pratiche con chirurgia live, eseguite dal Prof. Tiziano Testori con 

la sua équipe con commento in diretta, in cui si avrà la 

possibilità di trovare delle conferme o aggiornare le vostre 

conoscenze. 

 

 
PROGRAMMA  

 
Per ogni giornata programmata viene scelto un caso di chirurgia 
implantare specifico: 
- chirurgia dei settori anteriori con alta valenza estetica 
- chirurgia per il carico immediato in casi semplici e complessi 
- chirurgia dell'elevazione del seno mascellare con approccio 
laterale o con tecnica di accesso crestale fino ai più recenti ultra 
short implant. 

 

Negli incontri è possibile inoltre apprezzare i reali benefici 
dell’utilizzo del protocollo di ansiolisi endovenosa che 
l’odontoiatra moderno può autonomamente condurre nel 
proprio studio. 
A tal proposito si ricorda che è in programma un corso completo 
di Ansiolisi Endovenosa. 
In fase pre-operatoria ogni caso clinico verrà presentato 
attraverso immagini cliniche e radiografiche con particolare 
attenzione alla pianificazione con software 3D a cui seguirà la 
Live Surgery. 
Ciascun partecipante potrà acquistare una copia del dvd 
contenente i filmati di tutti gli interventi eseguiti nei singoli 
incontri. 
Il corso permette l’accesso alla piattaforma TClass a condizioni 
speciali. 
La classe di aggiornamento continuo di Tiziano Testori eroga una 
raccolta di video ReLive di interventi ripresi durante i corsi con 
commento Live, più una serie di videolezioni di 
approfondimento. 

Relatore: 

Prof. Tiziano Testori 

 
Tutor: 

Dr. Matteo Invernizzi 

Dr. Christian Monti 

Dr. Paolo Gilardoni 

Dr. Nicolò Vercellini 

 

 
Date: 

22 febbraio 2017 

29 marzo 2017 

31 maggio 2017 

27 settembre 2017 

15 novembre 2017 

 
Crediti: 

Corso in fase di 

accreditamento 

 
Costo: 

€ 3.000,00 + IVA 
 
 
 
Durante le sessioni del 
mattino e del pomeriggio 
sono previsti 
• coffee break 

(ore 10.30 e 16.30) 
• lunch time 

(dalle ore 13.00 alle 14.00) 
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