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INFORMAZIONI GENERALI

LAKE COMO INSTITUTE FACULTY

• CORSO BASE DI IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA

• L’UTILIZZO DEI CONCENTRATI PIASTRINICI IN 
CHIRURGIA RIGENERATIVA: METODICA L-PRF

• IL TRATTAMENTO DELL’ANSIA E DEL DOLORE 
NEL PAZIENTE ODONTOIATRICO

• ANATOMIA DISSETTIVA E CHIRURGICA:
 CORSO BASE E AVANZATO

• ESTETICA E FOTOGRAFIA: PERCORSO ESSENZIALE 

• ASSISTENZA CHIRURGICA IN IMPLANTOLOGIA

• PROTOCOLLI DI MANTENIMENTO PARODONTA-
LE/IMPLANTARE E UTILIZZO CLINICO DEL LASER

• BIOHORIZONS CLINICAL LIVE IMPLANT COURSE 

• STAGE TEORICO-PRATICI

t.testori Reunion

Sabato 28 settembre

•	 FULL	IMMERSION	TRAINING	(F.I.T.)																												
WE	WILL	TRANSFORM	YOUR	PRACTICE	

•	 ESTHETIC	ESSENTIALS

•	 SURGERY	LIVE	STREAMING
“New frontiers in bone regeneration: where are we now?”

•	 EUROPEAN	ASSOCIATION	FOR	OSSEOINTEGRATION	
(EAO)	MASTER	CLINICIAN	COURSE

•	 ROYAL	COLLEGE	OF	SURGEONS	OF	LONDON
”Live Surgeries: immediate loading of dental 
implants, maxillary sinus augmentation, 
perio-implantology: soft tissue management”

•	 MARIUS	STEIGMANN	AND	TIZIANO	TESTORI	TOGETHER

•	 LIVE	SURGERY	SEMINAR

•	 BIOHORIZONS	INTERNATIONAL	COURSE

A T T I V I T À
CULTURALE

2019





Cari amici e colleghi,

il 2018 è stato un anno estremamente ricco di soddisfazioni: abbiamo lavorato sodo e abbiamo 
voluto impegnarci tutti per offrire una serie di corsi che fossero formativi per coloro che si 
avvicinavano per la prima volta all’implantologia e illuminanti per i già esperti.
Non è stato facile rimanere competitivi quando l’offerta formativa è così ampia e variegata.
Tiziano Testori ha puntato ancora una volta all’insegnamento puro, alla condivisione di 
protocolli e di esperienza, alla conoscenza maturata in 38 anni di professione.

I numeri ci hanno dato soddisfazione.

Per questo motivo, anche per il 2019 riproponiamo i nostri percorsi formativi, naturalmente 
aggiornati su trend, nuove metodiche chirurgiche e protocolli digitali sempre più sofisticati.

Diventare esperti in implantologia è un percorso lungo che parte da solide basi di anatomia 
ecco perché da quest’anno il Lake Como Institute offre anche dei corsi di dissezione su 
cadavere che si svolgeranno in una prestigiosa sede a Milano.
In più, daremo la possibilità di seguire programmi di tutoring personalizzato per esperienze 
di base o avanzate con chirurgie su paziente.
L’obiettivo per il 2019 è quello di essere sempre più vicini ai nostri corsisti che abbiano bisogno 
di assistenza, aiuto, delucidazioni.
Riproponiamo i corsi per igienisti dentali perché sono figure professionali fondamentali 
durante tutto l’iter implantologico ma soprattutto per il mantenimento nel tempo della salute 
implantare dei nostri pazienti.
A grande richiesta, replicheremo la formazione specifica per le assistenti di sala chirurgica, 
corso sempre molto apprezzato. In più, quest’anno abbiamo introdotto un percorso di 
formazione in estetica dentale, troverete tutti i dettagli all’interno della brochure.
La Faculty intorno a Tiziano Testori sta ulteriormente crescendo con figure di giovani 
appassionati ma anche di personaggi di altissimo profilo che condividono con lui l’obiettivo 
di Insegnare una Odontoiatria di Eccellenza ma sostenibile nella mutata situazione socio-
economica.

Vi aspettiamo al Lake Como Institute!

Buon lavoro a tutti.

Giovanna Perrotti 
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COURSE DIRECTOR
AND SPEAKERS
Prof. Tiziano Testori
and Lake Como Institute 
Faculty

Dates
July 01-05, 2019 

TUITION
1st module: € 2.700

2nd module: € 4.000

1st+ 2nd  module: € 6.700

Early Registration before 

March 30th: 10% off discount

 -15% for Lake Como Institute
members

VENUE:
Cadaver course: Multimedica
Milan, Italy
www.multimedica.it/en/

Training: Lake Como Institute
Como, Italy
www.lakecomoinstitute.com

ADMINISTRATIVE OFFICE
Lake Como Institute
info@lakecomoinstitute.com

FULL IMMERSION TRAINING (F.I.T.)
We will transform your practice

www.lakecomoinstitute.com

July 1st and 2nd

Anatomical and surgical training with workshop on 
human cadavers

July 3rd

Perio-implantology for the general practitioner:
How to enhance the outcome in the esthetic area

July 4th and 5th

Perio-implantology for the general practitioner: 
- How to efficiently treat partially edentulous patients in the 
non-esthetic area 
- Comprehensive periodontal surgery: esthetic and functional 
procedures for the general practitioner
- Non-surgical periodontal therapies
- Implant maintenance protocols

1st MODULE

July 1st and 2nd

Anatomical and surgical training with workshop on 
human cadavers

Objectives
Lake Como Institute presents a unique and very practical two-day 
hands-on dissection course for all professionals practicing or 
embarking on oral surgery and implantology where all lectures 
will focus on what really matters and will be directly applicable 
during the course. Working on fresh cadavers is really just like 
performing surgery on a live patient and the surgical skills can 
be practiced and improved without taking risks. After a concise 
theory part, the faculty will show the dissection techniques that 
will be performed by each participant. The most common surgical 
techniques will be illustrated and performed by attendees as 
well. One head will be assigned every two participants. 90% of 
the course will be hands-on anatomical training and only 10% is 
theory.
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July 1st 09.00 am - 06.00 pm
Surgical anatomy: cadaver dissection
• Vascular supply and innervation of the maxilla and the 

mandible
• Greater and lesser palatine foramina
• Greater palatine artery and nerve
• The maxillary sinus
• The buccal fat pad
• The nasal cavity
• Infraorbital foramen and canalis sinuosus
• Naso-lacrimal duct
• Maxillary incisive foramen and canal
• Mandibular ramus
• Lingual nerve
• Sublingual artery
• Facial artery
• Inferior alveolar canal/nerve
• Submandibular and sublingual fossa
• Mental foramen/nerve and its anterior loop 
• Mandibular incisive canal
• Accessory lingual foramina of the mandible

July 2nd 09.00 am - 06.00 pm
Surgical techniques to be carried out
• Standard implant placement
• Alternatives to standard implant placement: short implants, 

trans-sinus implants, pterygoid implants
• Alveolar socket preservation in post-extraction implant 

placement using regenerative materials
• Free gingival graft
• Connective tissue graft

Each participant will have the opportunity to study the CBCT 
of their specimen to better evaluate the anatomic structures 
dissected during the hands-on part: sinus height/width, antral 
septa incidence, alveolar antral artery (AAA) incidence, sinus floor 
antrostomy design, osteo- meatal-complex unit (OMC), trace 
canalis sinuosus, trace inferior alveolar canal, trace incisive canal, 
anterior loop of the mental nerve if present.Surgical procedure 
on how to release flaps will be covered: superficial split thickness 
flap periosteal incision, innovative, coronally advanced buccal 
and lingual flaps.

www.lakecomoinstitute.com
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2nd MODULE
July 3rd

Perio-implantology for the general practitioner:
How to enhance the outcome in the esthetic area

Objective
The esthetic implant rehabilitation of patients with esthetically 
and functionally compromised teeth frequently involves a 
multidisciplinary approach and is a clinical challenge. During recent 
years, treatment methods and options have changed and less 
invasive non surgical procedures are used in order to preserve soft 
tissue anatomy and minimize recession. The design of implants and 
prosthetic components have changed in order to minimize bone 
resorption and soft tissue alterations. This course will give practical 
guidelines that can be easily used in day-to-day clinical practice in 
order to help maximize peri-implant esthetics. Treatment algorithms 
will be outlined to help guide the clinician to choose the various 
procedures and techniques to predictably meet patient expectations.

July 3rd (Morning session) 09.00 am - 1.00 pm
1. Diagnostic phase regarding:

A. Patient:
- face
- smile: lips and teeth

B. Site:
- bone deficiency evaluation
- soft tissue deficiency evaluation
- objective evaluation of the soft tissue biotype
- crown morphology related to future implant restoration

C. Altered passive eruption
D. Evaluation of the skeletal growth

2. Difficulty score evaluation (D.S.E.) for esthetic cases
A. Patient profiling according to the learning curve of the 
implant team and patient expectation

3. Surgical procedure
A. Incision in the esthetic zone according to different 

periodontalbiotypes
B. Different flap design in the esthetic zone for:

- guided bone regeneration
- soft tissue management
- creating keratinized perimplant tissue
- gaining soft tissue elasticity

C. Correct 3D position of implant according to novel 
abutmentmorphology
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July 3rd (Afternoon session) 2.00 am - 5.00 pm
4. Post-extraction implants in infected and non-infected cases:

- clinical indications and contraindications
- proper surgical procedures

5. Laser-Lok technology: a critical revision of the clinically 
oriented benefits for the patient

6.Video session and interactive discussion with participants

July 4th

Perio-implantology for the general practitioner.

Objective
- How to efficiently treat partially edentulous patients in the 

non-esthetic area 
- Comprehensive periodontal surgery: esthetic and functional 

procedures for the general practitioner
- Non-surgical periodontal therapies
- Implant maintenance protocols

9.00 am - 6.00 pm
How to efficiently treat partially edentulous patients in 
the non-esthetic area

1. Treatment planning
A. Diagnostic phase:
- factors to evaluate clinically
- factors to evaluate on a CBCT
B. The use of surgical guides:
- different types: pros and cons

2. Surgical phase:
A. Flapless approach
B. Fundamental surgical techniques:
- minimally invasive flap design
- simplified drilling protocol in native bone
C. Atraumatic extraction for premolars and molars:
- immediate implant placement
- indications and limitations
D. Minimally invasive crestal sinus elevation: the 
osseodensification protocol

3. Prosthetic techniques:
Traditional impressions:
B. Digital work-flow and optical impressions

www.lakecomoinstitute.com
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July 5th - Morning session 09.00 am - 1.00 pm
Comprehensive periodontal surgery: esthetic and 
functional procedures for the general practitioner:

Objective
This course is designed to provide clinicians with the scientific 
background and surgical techniques to perform periodontal 
surgery for ultimate esthetics and function. It will address the most 
predictable procedures to achieve an optimal clinical outcome.

• Soft tissue grafting to correct gingival recession
• Coronally repositioned flaps for root coverage
• Connective tissue graft
• Donor site management
• Etiology of excessive gingival display
• Treatment options for the “Gummy Smile”
• Step-by-step esthetic crown lengthening
• Restorative considerations relevant to crown lengthening 

surgery

July 5th - Afternoon session 2.00 pm - 6.00 pm
First session: Non-surgical periodontal therapies

Objective
With the increasing evidence that many periodontal cases can 
be treated with a non surgical approach, should the General 
Practitioner be considered a hybrid DDS/RDH? We as professionals 
are in charge of assessing the severity of the periodontal disease 
in order to decide if a non surgical approach is adequate to treat a 
perio patient. Detailed knowledge of all the aspects of non surgical 
therapy gives us the opportunity to choose how to treat patients 
ourselves or to delegate, supervise and re-assess the treatment 
performed by dental hygienists.

• Periodontal diagnosis
• Plaque biofilm
• Systemic conditions related to perio-disease
• Manual instrumentation
• Ultrasonic instrumentation
• Use of subgingival air polishing
• Communication and motivation
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Second session: Implant maintenance protocols

Objective
Prevention, diagnosis and early treatment of surgical, prosthetic and 
biological complications are necessary to provide patients with long-
term implant success. Let’s learn how to manage these aspects in an 
effective way without under- or over- estimating an issue which has 
affected implantology over the past years.

• Anatomy, physiology and pathology of peri-implant tissues
• Risk factors
• Implant follow-up and maintenance protocols
• Communication and motivation
• Post-op clinical protocols
• Diagnosis of biological complications
• Management of biological complications

www.lakecomoinstitute.com



GOALS
It is very important to know how to use dental photography du-
ring remarkable aesthetic treatments to get direct and indirect ef-
fective marketing for our profession. To do that at a cost tending 
to zero and efficiently is nowadays more than possible. The link 
between digital documentation and final outcomes is the digital 
planning alongside emotional mock-up. It is simple to learn using 
standardized photography protocols and aesthetic work-flow. Pa-
tients’ lives are completely dominated by images and aesthetics 
and their expectations when they come to visit us are not only 
excellent outcomes, they also imagine their treatment stages to be 
recorded, full of pictures and videos. That’s it. From the beginning 
of their dental treatment journey we can accompany them with 
dental photography in order to show how the final result will be. 
But it’s not only this, it’s not only a useful way for them, it’s also an 
incredible help for us when we realize how our professional life 
will change. It’s amazing to realize we can learn how to do dental 
photography, how to use it, learn the influence of the digital smile 
planning and the emotional part of the mock-up switching from 
2D to 3D modality. So, when a case is fully planned, it’s impor-
tant to know how to implement it, ceramic laminate veneers are 
a predictable aesthetic restoration that can enormously improve 
patient’s smile and self confidence. Two full days of this course are 
entirely devoted to all the aspects of this amazing smile treatment. 
Additionally, I don’t want to miss two important issues related to 
dental photography, the vital steps in diagnosis and communica-
tion; the first allows us to see magnified almost all the parameters 
that help in making a diagnosis and subsequently a treatment plan. 
The second one allows us to speak the same language with the 
dental technicians and with other professionals in the team. So the 
relationship among teeth and soft tissues as well as teeth with the 
entire face are detected and enhanced by the camera. The way we 
see our mistakes and learn from them is a unique feature of dental 
photography. If we implement a photography protocol in our daily 
routine, we can see our case improvements day by day. Then, when 
a case is finished, we can learn how to make the patient happy by 
doing a dedicated shoot; he/she will feel like “superstar for a day”. 
Now it is time to market our services. We can use all this informa-
tion in our waiting room, post it on social media like Facebook or 
Instagram, embedded in our website or printed for our patients 
who will be happy to show to people close to them the unbelieva-
ble change in their smile, actually in their life. The “Core” course is 
a great course where eight days in the three different sessions are 
concentrated into 4 days on the very essential issues concerning 
aesthetic treatments; this “full-immersion” training will strongly 
change your professional lives and the patients’ too!. 

Esthetic Essentials

FACULTY
Dr. Pier Carlo Frabboni

DATE
May 21-22 (course I)
June 18-19 (course II)
July 16-17 (course III)

9 AM - 6 PM

TUITION
€ 1.000,00 per course

-15% for Lake Como Institute
members

For further information please 
check our website:
www.lakecomoinstitute.com

13www.lakecomoinstitute.com



COURSE I - PHOTOGRAPHY & VIDEO
PROGRAM
• Basic concepts in dental photography
• Camera settings
• Lighting principles for different working situations
• What kind of flash? Speed lights, studio light, headlight
• Intra-oral photography
• Lab work photography
• Shade matching and cross polarized filters
• Macro & Micro photography
• Basic concepts of marketing with case photography
• Shooting protocols for different clinical situations
• Tethering principles
• Archives and storage of the files (basic concepts)
• Artistic dental photography emphasizing dental treatments
• Shooting with models (portrait setting)
• Video: basic concepts and camera settings
• Video for the patient, and how to use video for emotional 

dentistry
• Image post-production basic concepts

COURSE II - DIGITAL SMILE PLAN & EMOTIONAL MOCK-UP
PROGRAM
• Photographic protocols for Digital Smile Planning
• Movie protocols for “Test Drive” and emotional involvement
• Settings and basic concepts for Key Note
• The Digital Planning for Smile Make Over
• From 2D planning to 3D implementation, the “Wax-up”
• From 2D planning to 3D “digital -waxing” the “Printed-model”
• From wax-up to 3D “live” with silicon key, the “Mock-up”
• The work-flow: from digital planning to emotional video with 

mock-up
• Basic concepts for emotional video recording
• The complete work flow on patient, an A to Z “live” demo
• Shooting with models (portrait setting)

COURSE III - ESTHETIC FUNDAMENTALS WITH CERAMIC 
LAMINATE VENEERS
PROGRAM
• Esthetic principles in dental restoration
• How to plan correctly for laminate veneers
• Dental analysis and preparation concepts (Traditional preps., 

minimally invasive and “no-prep” techniques)
• Impression techniques
• The provisionals for partial restorations
• Digital Planning, mock-up, video (on patient)
• Tooth preparation, impression, provisionals (on patient)

14www.lakecomoinstitute.com



Wednesday, 
January 23

Surgery	Live	Streaming
“New frontiers in bone regeneration: where are we now?”

Friday-Saturday, 
March 08–09

European	Association	for	Osseointegration	(EAO)	
Master	Clinician	Course
Venue: Hilton Lake Como 

Thursday-Friday, 
May 17-18

Royal	College	of	Surgeons	of	London
“Live Surgeries: immediate loading of dental implants, 
maxillary sinus augmentation, perio-implantology: soft tissue 
management”

Thursday- Friday- Saturday, 
June 27–28–29

Marius	Steigmann	and	Tiziano	Testori	together

Friday-Saturday, 
September 20-21

Live	Surgery	Seminar

Thursday-Friday, 
October 24–25

BioHorizons	International	course	

INTERNATIONAL COURSES  

15www.lakecomoinstitute.com
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Corso base di implantologia osteointegrata

Corso teorico-pratico

PERCORSO VINCENTE

TUTORAGGIOWORKSHOPLIVE SURGERYTEORIA

17www.lakecomoinstitute.com

TFA Approach

Valutazione paziente.

Analisi computerizzata  
del rischio

Progettazione 
computerizzata

Scelta del  
trattamento

Chirurgia nei 
settori latero 

posteriori 
in pazienti 

parzialmente 
edentuli ed 

impianti post-
estrattivi

 Chirurgia nei 
settori estetici 

in pazienti 
parzialmente 
edentuli ed 

impianti post-
estrattivi 

Paziente che riceve un trattamento:

     - Predicibile

     - Mininvasivo

     - Sicuro

Chirurgia 
nei pazienti 
totalmente 
edentuli o 

transizionali

Ansiolisi Metodica
PRF

La riabilitazione implanto-protesica di pazienti con dentizione esteticamente e funzionalmente compro-
messa comporta spesso un approccio multidisciplinare e rappresenta una sfida clinica. Negli ultimi anni, 
le modalità e le opzioni di trattamento implantare sono cambiate e da un punto di vista chirurgico si 
utilizzano procedure meno invasive per preservare l’anatomia dei tessuti molli e minimizzare la recessio-
ne. Anche la progettazione di protesi e componenti protesiche è cambiata al fine di ridurre al minimo il 
riassorbimento osseo e le alterazioni dei tessuti molli. Questo corso di implantologia vi fornirà le linee 
guida pratiche che possono essere facilmente utilizzate nella pratica clinica quotidiana per aiutare a 
massimizzare l’estetica perimplantare. Saranno anche discusse procedure base di ricostruzione di tessuti 
molli e duri per affrontare le carenze preesistenti. Gli algoritmi di trattamento saranno delineati per 
aiutare il medico a scegliere le varie procedure e tecniche di chirurgia implantare per soddisfare in modo 
prevedibile le aspettative dei pazienti.
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Faculty
Prof. Tiziano Testori

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. Gabriele Rosano

Dr. Nicolò Vercellini

Date
Lunedì 25 marzo 

Martedì 26 marzo

Mercoledì 27 marzo 

Giovedì 28 marzo

Venerdì 29 marzo

Orari
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del 
mattino e del pomeriggio 
sono previsti:

• due coffee break

• lunch time
(dalle ore 13.30 alle 14.30)

Corso accreditato ECM 

Costo 
€ 3.500,00 + IVA

Costo riservato ai neolaureati
(conseguimento del titolo nei 
24 mesi precedenti)
€ 1.900 + IVA
Chiamaci per informazioni

Costo del 5° incontro 
(acquistabile singolarmente)

€ 700,00 + IVA

Membership 
Sconto -15% per i Member 
Lake Como Institute. 
Scopri i vantaggi su
www.lakecomoinstitute.com

1° INCONTRO 
OBIETTIVI

- Acquisire le conoscenze fondamentali di anatomia maxillo-faccia-
le e di osteointegrazione che hanno un risvolto clinico operativo

- Imparare il percorso diagnostico più efficace ed efficiente per 
selezionare i pazienti candidati all’implantologia

- Imparare a raccogliere una corretta documentazione clinica 
del paziente candidato a riabilitazione implanto-protesica

PROGRAMMA

Mattina
09.00 - 10.00 Le potenzialità della moderna implantologia 
 osteointegrata
10.00 - 12.00 Anatomia radiologica, topografica e clinica della 
 maxilla e della mandibola
12.00 - 12.30 Fisiologia e patologia del tessuto osseo 
12.30 - 13.30 Principi biologici dell’osteointegrazione

Pomeriggio
14.30 - 15.30 Valutazione medica e odontoiatrica del paziente  
 candidato ad una riabilitazione implanto-protesica
15.30 - 16.30 Il Total Face Approach: l’algoritmo della    
 valutazione globale del paziente candidato al   
 trattamento implanto-protesico 
16.30 - 18.30 Il piano di trattamento nella moderna    
 implantologia osteointegrata

2° INCONTRO 
OBIETTIVI

- Acquisire conoscenze terapeutiche operative su:
• disegni dei lembi chirurgici
• preparazione del sito implantare
• inserimento di impianti protesicamente guidati
• impianti post-estrattivi immediati

- Acquisire conoscenze specifiche-operative in tecniche di     
chirurgia parodontale applicate alla moderna implantologia 

PROGRAMMA

Mattina
09.00 - 10.00 Concetti e protocolli per la documentazione del 
 caso clinico del paziente implantare
10.00 - 13.30 Posizionamento implantare: linee guida 
 Strumentazione chirurgica e preparazione del 
 campo operatorio e del team implantare 

www.lakecomoinstitute.com
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Serate culturali:
• Martedì 26 marzo 
 (20.00 - 21.30) 
 Conferenza del 
 Prof. Mario Mantovani
 L’Otorinolaringoiatra e 
 il Sinus Lift

• Mercoledì 27 marzo 
 (20.00 - 21.30)
 Conferenza del 
 Dr. Pier Carlo Frabboni
 Cambiare la vita dei nostri 
 pazienti ed esaltare la 
 nostra professione: 
 un percorso di Estetica e 
 Fotografia per tutti.

• Giovedì 28 marzo 
 (20.00 - 21.30)
 Live music presso Officina 
 della Musica in via Giulini, 14
 Como

Presentazione di casi clinici:
Tecniche chirurgiche di base della 1° fase chirurgica

Pomeriggio
14.30 - 18.30 L’utilizzo di software 3D nella pianificazione 
 chirurgica 
	 Workshop	pratico	con	software	dedicato

3° INCONTRO 
OBIETTIVI

- Acquisire conoscenze cliniche e radiografiche per una opportuna 
pianificazione terapeutica in termini di timing di trattamento

- Applicazione dei moderni concetti di chirurgica muco-gengi-
vale in implantologia

- Moderna gestione dei tessuti molli peri-implantari 

PROGRAMMA

Mattina
09.00 - 13.30 - Impianti two-stage vs one-stage
 - Impianti post-estrattivi
 - Tecniche chirurgiche della 2° fase chirurgica
Pomeriggio
14.30 - 18.30 Parte interattiva con i partecipanti
 Presentazione di casi clinici tramite sessioni video 
 con commento in diretta da parte della Faculty

4° INCONTRO 
OBIETTIVI

- Conoscere l’utilizzo della sedazione cosciente o ansiolisi 
endovenosa in odontoiatria

- Conoscere l’applicazione dei derivati piastrinici (PRF)
- Applicare tecniche di sutura su modello animale
- Preparazione del sito implantare nelle diverse qualità ossee

PROGRAMMA

Mattina
09.00 - 09.30 Breve introduzione ai protocolli di sedazione 
 cosciente e ansiolisi endovenosa
09.30 - 10.30 Utilizzo del PRF
11.00 - 13.00  Workshop	pratico	di	preparazione	del	sito	
	 implantare	su	modello	didattico
Pomeriggio
14.00 - 18.30  Workshop	pratico	su	mandibole	di	maiale	
	 riguardante	le	tecniche	di	incisione,	
	 rilascio	dei	lembi	e	sutura

www.lakecomoinstitute.com



20

Corsi consigliati per il 
continuing education 
presso il Lake Como 
Institute:
• Anatomia dissettiva e 
 chirurgica: corso base
 21-22 giugno

• Anatomia dissettiva e 
 chirurgica: corso avanzato
 10-11 ottobre

• L’utilizzo dei concentrati 
 piastrinici in chirurgia 
 rigenerativa: metodica L-PRF
 09 maggio

• Il trattamento dell’ansia 
 e del dolore nel paziente 
 odontoiatrico
 10 maggio

• Stage con permanenza 
 presso la Clinica del 
 Prof. Tiziano Testori

• Stage di Live Surgery 
 presso la Clinica Foramen 
 Dental Education di Oporto, 
 Portogallo con la Faculty del 
 Lake Como Institute

5° INCONTRO 

Mattina e Pomeriggio
	 Live	Surgery	su	paziente	con	commento	in	
	 diretta	e	discussione	finale.
	 Valutazione	dei	casi	clinici	dei	partecipanti
	

Tutti i partecipanti ricevono in omaggio il 
testo del	Dr.	Matteo	Capelli	e	del	
Prof.	Tiziano	Testori:	
“Implantologia	-	Tecniche	implantari	
mininvasive	ed	innovative”
ACME Edizioni

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Prof. Tiziano Testori

Dr. Christian Monti

Dr. Matteo Invernizzi

Guest Speaker
Dr. Marco Del Corso

Data
09 maggio 2019

Orari
Dalle ore 9.00 alle 18.30.
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)

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 500,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri tutti i vantaggi su
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
I concentrati piastrinici sono una realtà consolidata nell’ambito 
dei trattamenti di rigenerazione ossea e tissutale in chirurgia 
orale e implantare.
Durante il corso saranno illustrati i vantaggi del protocollo 
L-PRF attraverso un’analisi della letteratura scientifica e delle 
applicazioni cliniche. Al termine della sessione pratica di live 
surgery e workshop, il partecipante sarà in grado di eseguire 
nel proprio studio una venipuntura in autonomia.
Ciascun partecipante avrà a disposizione un kit monouso fornito
dal Lake Como Institute.

PROGRAMMA
Parte teorica:
• Cenni sulla normativa per l’utilizzo dei concentrati piastrinici 

in ambiente ambulatoriale
• Differenze principali tra i diversi emocomponenti e tra i 

differenti protocolli in commercio
• Protocollo di preparazione delle membrane di L-PRF
• Applicazioni delle membrane L-PRF (casi clinici)
• Protocollo di preparazione L-PRF Collagen Block
• Applicazioni del L-PRF Collagen Block (casi clinici)
• L-PRF in chirurgia orale: avulsioni dentali e socket 

preservation

Live Surgery: 
• applicazione dei protocolli L-PRF in un intervento chirurgico 

su paziente

Workshop pratico:
• Teoria e pratica della venipuntura
• Anatomia vascolare del braccio
• Algoritmo procedurale e strumentazione
• Prove pratiche di venipuntura con l’ausilio di un modello 

didattico 

L’utilizzo dei concentrati piastrinici
in chirurgia rigenerativa: metodica L-PRF

Corso teorico con live surgery e workshop pratico

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Prof. Tiziano Testori

Dr. Christian Monti

Dr. Matteo Invernizzi

Data
10 maggio 2019

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.30.
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)

Corso accreditato ECM

Costo
€ 500,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri tutti i vantaggi su
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso di ansiolisi endovenosa è rivolto all’odontoiatra che vuole
affrontare questa tecnica con sicurezza e tranquillità.
Attraverso le prove pratiche il corsista assumerà la manualità ne-
cessaria per eseguire la venipuntura.
Ciascun partecipante avrà a disposizione un kit monouso fornito
dal Lake Como Institute.

PROGRAMMA

Parte teorica
• La pratica odontoiatrica con il supporto dell’ansiolisi endovenosa
• Paura, ansia, fobia: come valutarle clinicamente e strategie 

operative per controllarle
• Il dolore in odontoiatria: gestione farmacologica e il supporto 

emotivo
• Ansiolisi farmacologica: il “Protocollo del Prof. Manani - Uni-

versità di Padova”
• Farmacologia delle benzodiazepine e loro vie di somministra-

zione
• Il carrello e l’armamentario del sedazionista odontoiatra
• L’utilizzo del protossido d’azoto (miscela Kalinox) in odontoia-

tria: indicazioni e limiti.

Live Surgery
• Esecuzione di un intervento chirurgico in ansiolisi endovenosa

Workshop pratico
• Teoria e pratica della venipuntura
• Anatomia vascolare del braccio
• Algoritmo procedurale e strumentazione
• Prove pratiche di venipuntura con l’ausilio di un modello 

didattico

Il trattamento dell’ansia e del dolore nel paziente
odontoiatrico 

Corso teorico con live surgery e workshop pratico

www.lakecomoinstitute.com
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DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Tiziano Testori

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO
Dr. Gabriele Rosano

FACULTY
Dr. Gabriele Rosano
Dr. Bernard Lazaroo
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Nicolò Vercellini 

DATE
Venerdì 21 giugno 2019
Sabato 22 giugno 2019

SEDE DEL CORSO 
M.A.R.C. Institute 
(Milan Anatomical Research 
Center Institute), Multimedica 
Cadaver Laboratory
Via Fantoli, 16/15
- 20138 Milano

Orari 
Dalle ore 8.30 alle 18.30

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 2.700,00 + IVA

Costo riservato ai neolaureati 
(conseguimento del titolo nei 
24 mesi precedenti)
€ 2.200,00 + IVA

€ 800,00 + IVA (quota 
agevolata per osservatore)

Membership
Sconto -15% per i Member 
Lake Como Institute. 
Scopri i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

La conoscenza approfondita dell’Anatomia del distretto cra-
nio-facciale è la base su cui si costruisce il percorso formativo chi-
rurgico per l’odontoiatra così come per il chirurgo maxillo-facciale. Il 
clinico che si approccia alla chirurgia orale deve avere solide basi 
anatomiche se vuole operare in sicurezza e tranquillità.
La complessità delle strutture anatomiche con la topografia del-
le componenti vascolo-nervose, muscolari ed ossee deve essere 
acquisita dall’odontoiatra che opera nel cavo orale con la stessa 
attenzione e precisione che ogni chirurgo sa di dover porre per 
affrontare l’atto chirurgico.
Le complicanze chirurgiche di tipo neuro-vascolare sono ascri-
vibili al traumatismo di nervi e vasi: conoscere l’anatomia per-
mette di comprendere l’origine di eventuali complicanze intra e 
post-operatorie e di trattarle in modo adeguato.
Per tale ragione un corso di anatomia dissettiva e chirurgica rappre-
senta un’opportunità unica: l’approccio dissettivo su cadavere è fon-
damentale per imparare l’anatomia in modo diretto e topografico.
L’applicazione delle tecniche chirurgiche risulta il naturale prose-
guimento di questo iter formativo estremamente efficace.

Perché scegliere questo corso
Si tratta di un corso di dissezione di cadavere approfondito e non 
limitato all’anatomia chirurgica.
Solo una profonda conoscenza dell’anatomia loco-regionale ci 
permetterà di elevare il nostro livello di chirurgia fugando dubbi 
e oltrepassando limiti clinici.
L’applicazione delle tecniche chirurgiche rappresenta uno step 
ovviamente fondamentale per un clinico ma successivo e che av-
viene in maniera del tutto fisiologica una volta consolidate le 
conoscenze anatomiche.
Questo aspetto rende tale corso UNICO NEL SUO GENERE e diver-
so da tutti gli altri corsi anatomici esistenti in Italia.
Il fatto che nel programma sia prevista anche una parte dissettiva 
specificatamente dedicata alla dissezione dei piani cutanei extra-orali 
e del complesso vascolare sottostante ne è un chiaro esempio. 
Approfondire lo studio anche delle strutture anatomiche dei tes-
suti circostanti il cavo orale deve far parte obbligatoriamente del 
bagaglio di conoscenze di qualunque clinico, in particolar modo di 
coloro che intendono dedicarsi alla chirurgia in modo esclusivo.
Il corso viene condotto su preparati anatomici di cadavere fresh- frozen 
che garantiscono massima sicurezza dal punto di vista infettivo 
per i partecipanti e un’ideale sovrapponibilità al vivente.
La parte pratica rappresenterà il 90% del corso, la parola chiave 
sarà “fare” e l’aspetto didattico più teorico sarà contestuale alle 
dimostrazioni pratiche.
Sarà messa a disposizione una testa ogni 2 partecipanti per dare 
a tutti la possibilità di essere sempre operativi in prima persona.

Corso base di anatomia dissettiva e chirurgica 

Anatomisti e clinici, insieme!

www.lakecomoinstitute.com
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Ogni partecipante disporrà dell’esame ConeBeam del proprio preparato 
anatomico e dell’utilizzo di una versione Demo per 3 mesi di un softwa-
re di chirurgia guidata. Sarà dato libero accesso per 3 mesi al video di 
anatomia chirurgica scaricabile da https://www.odontoiatria-online.com/

OBIETTIVI
Questo corso permetterà ai partecipanti di approfondire la cono-
scenza dell’anatomia del distretto oro-maxillo-facciale sia a livello 
intra-orale che extra-orale e di approfondire la conoscenza delle va-
riabilità anatomiche intra-orali associate a complicanze intra e post-
operatorie e maggiormente discusse nell’ambito della letteratura 
scientifica internazionale (a questo proposito verranno consegnati 
ai discenti alcuni dei più rilevanti articoli anatomici pubblicati dalla 
Faculty del Lake Como Institute a livello internazionale).
Il partecipante effettuerà in prima persona la dissezione delle 
strutture anatomiche trattate e applicherà le tecniche chirurgiche 
descritte nel programma direttamente sul cadavere utilizzando 
strumentario e materiali messi a disposizione dagli Sponsor.

PROGRAMMA

1° incontro - venerdì 21 giugno 2019
Esercitazioni	dissettive:
Dissezione extra-orale dei piani cutanei: arteria faciale, submen-
tale, mascellare interna, temporale
Dissezione intra-orale dell’area mandibolare: nervo mentoniero 
e sue diramazioni, canale mandibolare e incisale, nervo linguale, 
arteria sottolinguale, dotto di Wharton, ghiandola sottomandi-
bolare e sottolinguale

Esercitazioni	 cliniche	 in	 area	 mandibolare	 e	 pianificazione	
software	guidata:
Rilasci periostali e muscolari dei lembi
Ostectomia del corpo mandibolare con l’obiettivo di visualizzare il ca-
nale mandibolare lungo il suo tragitto ed apprezzarne la consistenza
Prelievo osseo dal ramo mandibolare con strumentazione piezoelettrica
Inserimento di impianti  

2° incontro - sabato 22 giugno 2019
Esercitazioni	dissettive:
Dissezione intra-orale dell’area mascellare: nervo infraorbitario, ar-
teria alveolo-antrale, canale sinuoso, dotto naso-lacrimale, cavità 
nasali, fascio neurovascolare naso-palatino e palatino maggiore.

Esercitazioni	cliniche	in	area	mascellare	e	pianificazione	software	
guidata:
Rialzo di seno mascellare per via crestale con strumentazione tradi-
zionale e piezoelettrica 
Prelievo epitelio connettivale 
Inserimento di impianti

www.lakecomoinstitute.com
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Anatomisti e clinici, insieme!
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DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Tiziano Testori

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO
Dr. Gabriele Rosano

FACULTY
Prof. Tiziano Testori
Dr. Gabriele Rosano
Dr. Bernard Lazaroo
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Nicolò Vercellini

DATE
Giovedì 10 ottobre 2019
Venerdì 11 ottobre 2019

SEDE DEL CORSO 
M.A.R.C. Institute 
(Milan Anatomical Research 
Center Institute), Multimedica 
Cadaver Laboratory
Via Fantoli, 16/15
- 20138 Milano

Orari 
Dalle ore 8.30 alle 18.30

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 2.700,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member 
Lake Como Institute. 
Scopri i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com 

Questo corso avanzato di dissezione su cadavere offre al parte-
cipante già esperto la possibilità di verificare le sue conoscenze 
di anatomia topografica attraverso un percorso di dissezione dei 
piani anatomici: solo una profonda conoscenza dell’anatomia 
loco-regionale consente di elevare il livello di chirurgia.
La pratica rappresenterà il 90% del corso, la parola chiave sarà 
“fare” e l’aspetto didattico teorico sarà contestuale alle dimo-
strazioni pratiche dei docenti.
Ci sarà una testa ogni 2 partecipanti per essere sempre operativi 
in prima persona.
Ogni partecipante disporrà dell’esame ConeBeam del proprio 
preparato anatomico e dell’utilizzo di una versione Demo per 3 
mesi di un software di chirurgia guidata. Sarà dato libero accesso 
per 3 mesi al video di anatomia chirurgica scaricabile sulla piatta-
forma https://www.odontoiatria-online.com/

OBIETTIVI
Si approfondirà la conoscenza dell’anatomia del distretto oro-maxillo-
facciale sia a livello intra-orale che extra-orale nonché la conoscenza 
delle variabilità anatomiche intra-orali associate a complicanze intra e 
post-operatorie e più discusse nell’ambito della letteratura scientifica 
internazionale (i discenti si avvarranno dei più rilevanti articoli anato-
mici pubblicati dal nostro team a livello internazionale). Il corsista effet-
tuerà in prima persona la dissezione delle strutture anatomiche trattate 
e applicherà su cadavere le tecniche chirurgiche come da programma 
grazie a strumentario e materiali messi a disposizione dagli Sponsor.

PROGRAMMA

1° incontro - giovedì 10 ottobre 2019
Esercitazioni	dissettive:
Dissezione extra-orale dei piani cutanei: arteria faciale, submen-
tale, mascellare interna, temporale
Dissezione intra-orale dell’area mandibolare: nervo mentoniero e sue 
diramazioni, canale mandibolare e incisale, nervo linguale, arteria sotto-
linguale, dotto di Wharton, ghiandola sottomandibolare e sottolinguale
Esercitazioni	 cliniche	 in	 area	 mandibolare	 e	 pianificazione	
software	guidata:
Rilasci periostali e muscolari dei lembi
Prelievo osseo dal ramo mandibolare con strumentazione piezoelettrica
Inserimento opzionale di impianti tiltati 
2° incontro - venerdì 11 ottobre 2019
Esercitazioni	dissettive:
Dissezione intra-orale dell’area mascellare: nervo infraorbitario, ar-
teria alveolo-antrale, canale sinuoso, dotto naso-lacrimale, cavità 
nasali, fascio neurovascolare naso-palatino e palatino maggiore
Esercitazioni	cliniche	in	area	mascellare	e	pianificazione	software	
guidata:
Rialzo di seno mascellare per via laterale con strumentazione 
piezoelettrica 
Prelievo epitelio connettivale
Inserimento di impianti transinusali

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Dr. Pier Carlo Frabboni

Date
23-24 maggio (corso I)

20-21 giugno (corso II)

18-19 luglio (corso III)

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.00. 
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)

Corso accreditato ECM

Costo
€ 1.000,00 + IVA

(per due giornate di corso)

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri tutti i vantaggi su
www.lakecomoinstitute.com

CORSO I - FOTOGRAFIA E VIDEO
OBIETTIVI
Questo corso permetterà ai partecipanti di ottenere tutte le infor-
mazioni teoriche e le capacità pratiche per scattare fotografie di 
elevata qualità nel campo dell’odontoiatria e di imparare come 
registrare video per coinvolgere emozionalmente i pazienti.
Gli shooting verranno eseguiti sia alla poltrona, per la fotografia 
intra-orale, ed anche in condizioni di luci “professionali” come 
in un reale studio fotografico con la presenza di modelle per i 
ritratti e per le foto artistiche.
Questo è il corso essenziale per un approccio moderno ed esteti-
co alla medicina dentale.

PROGRAMMA

1° giorno
• Concetti di base per la fotografia in odontoiatria
• Settaggio e regolazione della macchina fotografica
• Capire le luci per le differenti situazioni d’uso
• Fotografia intra-orale
• Fotografia della bocca e del viso
• Fotografia dei manufatti di laboratorio

2° giorno
• Protocolli fotografici
• Archiviazione e stoccaggio dei file, post-produzione di base
• Fotografie artistiche per l’enfasi del trattamento dentale
• Fotografia su modelle (con la partecipazione della truccatrice)
• Video: concetti base e settaggio della macchina DSLR
• Video su pazienti, esercizi pratici
• Post-produzione ed uso dei video per un’odontoiatria emozionale

CORSO II - PIANIFICAZIONE DIGITALE DEL SORRISO E 
MOCK-UP EMOZIONALE
OBIETTIVI
Questo corso permetterà ai partecipanti di ottenere tutte le in-
formazioni teoriche e le capacità pratiche per fare una pianifica-
zione digitale del sorriso utilizzando i principi guida di estetica 
applicati a Key Note.
Questo digital planning in 2D diventa poi un progetto 3D attra-
verso la ceratura di un modello in gesso. Dopodiché con l’aiuto 
di una chiave in silicone il nuovo sorriso così pianificato viene 
trasferito nella bocca del paziente sotto forma di mock-up in 
composito. Utilizzando protocolli fotografici e video sarà possi-
bile testare dal vivo la correttezza della pianificazione del futuro 
lavoro e coinvolgere emozionalmente il paziente.
Questo corso è indirizzato sia a dentisti che ad odontotecnici per 
la condivisione e standardizzazione del flusso di lavoro.

Estetica e fotografia: percorso essenziale 

www.lakecomoinstitute.com
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PROGRAMMA

• Concetti di base per la fotografia in odontoiatria
• Protocollo fotografico per il Digital Smile Planning
• Settaggio e concetti di base per l’uso di Key Note
• Il Digital Planning per lo Smile Make-Over
• Dalla pianificazione 2D alla realizzazione 3D, il Wax-up
• Dal wax-up al 3D “live” con la chiave in silicone, il Mock-up
• Il work flow: dal digital planning al video emozionale con 

mock-up
• Concetti di base per la registrazione di video emozionali
• Il work flow completo su pazienti, “live” dalla A alla Z

CORSO III - FONDAMENTI PER L’ESTETICA CON FACCETTE 
IN CERAMICA
OBIETTIVI
Questo corso permetterà ai partecipanti di ottenere tutte le in-
formazioni teoriche e pratiche per eseguire restauri estetici con 
faccette in ceramica.
Durante il corso i partecipanti impareranno come applicare le 
differenti tecniche di preparazione dentale esercitandosi diretta-
mente su modelli artificiali.
Casi “live” mostreranno tutti i singoli passaggi dalla pianificazio-
ne alla cementazione delle faccette per un’arcata superiore.
La documentazione fotografica e video finale mostreranno come 
un caso estetico possa essere utilizzato per l’accettazione dei pia-
ni di trattamento da parte di altri pazienti.

PROGRAMMA
• Principali di estetica per i restauri dentali
• Come fare il piano di trattamento corretto per le faccette 

in ceramica
• Analisi del dente e preparazione dentale (preparazioni clas-

siche, minimamente invasive, tecnica no prep.)
• Tecnica di impronta
• Gestione del provvisori
• Il Digital Planning, Mock-up, video (su paziente)
• Preparazioni, impronta, provvisori (su paziente)
• Principi di cementazione
• Tecniche di rifinitura e principi di occlusione 
• Prova delle faccette e cementazione (su paziente)
• Documentazione finale: fotografie e video (su paziente)

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Dott.ssa Francesca Bianchi

Sig.ra Michela Spreafico

Data
13 aprile 2019

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
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)

Costo
Il costo del corso per un

massimo di 2 assistenti è di

€ 500,00 + IVA.

Per ogni ulteriore assistente

la quota da versare è di

€ 100,00 + IVA.

La quota di partecipazione

per un’unica assistente è di

€ 300,00 + IVA.

Membership
Sconto -15% per i Member 
Lake Como Institute.

Scopri tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli assistenti dentali un ap-
profondimento delle conoscenze in campo implantare e in parti-
colare una formazione specifica teorico-pratica sull’allestimento
e la gestione del campo operatorio.
Il partecipante acquisirà specifiche conoscenze su:
• Background diagnostico in implantologia osteointegrata
• Procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli im-

pianti osteointegrati
• Tecnica di preparazione dello strumentario, degli operatori e 

del campo operatorio
• Mansioni dell’implant coordinator per la gestione efficace del 

paziente implantare

PROGRAMMA
• Cenni di base di implanto-protesi
• Preparazione dello strumentario e del campo operatorio, del 

paziente e degli operatori in chirurgia implantare
• Mantenimento implantare
• Parte pratica: esercitazione di preparazione degli operatori ed 

allestimento del campo operatorio

Possibilità	 di	 stage	 clinici	 one-to-one	 affiancati	 dall’assistente	
chirurgica	del	Prof.	Tiziano	Testori,	Signora	Michela	Spreafico.

Assistenza chirurgica in implantologia

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Dott.ssa Francesca Bianchi 

Dr. Samuele Cavuoto

Data
23 novembre 2019

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.00. 
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)

Costo
€ 300,00 + IVA per gli 
odontoiatri,

€ 250,00 + IVA per gli igienisti

Membership
Sconto -15% per i Member 
Lake Como Institute.

Scopri tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le basi scientifiche della 
terapia implantare e i corretti protocolli di monitoraggio della 
salute dei tessuti perimplantari.
Il partecipante acquisirà conoscenze specifiche sul trattamento 
implantare dal punto di vista dell’Igienista Dentale, imparerà a 
prevenire e riconoscere le diverse complicanze ed il loro tratta-
mento.
Sarà, inoltre, in grado di selezionare i protocolli di follow-up e 
mantenimento più adeguati per i pazienti ai fini del manteni-
mento a lungo termine del successo implantare

PROGRAMMA
• Cenni di implantologia osteointegrata
• Anatomia, fisiologia e patologia dei tessuti perimplantari
• Protocolli di follow-up e mantenimento implantare
• Indicazioni cliniche all’utilizzo dei differenti laser utilizzati 

nel mantenimento parodontale ed implantare
• Metodologie di istruzione e motivazione del paziente 

implantare
• Protocolli clinici post-operatori
• Diagnosi e trattamento delle complicanze biologiche
• Dimostrazione pratica dell’utilizzo del laser su modello 

animale

Protocolli di mantenimento parodontale/implantare e 
utilizzo clinico del laser

Corso teorico/pratico per Odontoiatri ed Igienisti Dentali

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Prof. Tiziano Testori
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Gabriele Rosano
Dr. Nicolò Vercellini

Date
8-9 novembre 2019

Platinum sponsor

OBIETTIVI

Il corso è rivolto agli odontoiatri che vogliano aggiornare le pro-
prie conoscenze nel campo dell’implantologia.

L’obiettivo è fornire una parte teorica e una parte pratica per 
permettere di affrontare con tranquillità casi di semplice e media 
difficoltà.

Il corso si articola in una sessione teorica, una sessione clinica su 
paziente e un workshop su modello didattico.

PROGRAMMA

In fase di definizione

BIOHORIZONS CLINICAL LIVE IMPLANT COURSE 



S T A G E 
C L I N I C I

2019
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Faculty
Prof. Tiziano Testori

Dott.ssa Giovanna Perrotti

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. Gabriele Rosano

Dr. Nicolò Vercellini

Data
Da concordarsi con lo stagista

Costo
€ 500,00 + IVA.

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

Stage personalizzati di una o più giornate per un gruppo di mas-
simo quattro partecipanti.

Stage Clinico significa imparare sul campo osservando il lavoro in 
sala chirurgica del Prof. Tiziano Testori e del suo team.

Lo scopo della frequentazione è approfondire specifiche tecni-
che chirurgiche che saranno concordate con lo stagista e proto-
colli operativi quali, ad esempio, l’ansiolisi endovenosa e l’utiliz-
zo dei concentrati piastrinici (L-PRF).

Perché scegliere lo Stage Clinico?

È un’esperienza personalizzata in base alle esigenze formative 
del partecipante che troverà una risposta ai quesiti della sua pra-
tica clinica quotidiana attraverso lo scambio con lo staff del Lake 
Como Institute.

Durante gli interventi chirurgici lo stagista potrà svolgere il ruolo 
di II operatore e operare il proprio paziente insieme al Prof. Ti-
ziano Testori.

Alcuni stage clinici proposti:
• Ansiolisi endovenosa
• L’utilizzo clinico del PRF: applicazioni in chirurgia orale e 

implantologia
• Approfondimento di specifiche tecniche chirurgiche
• Protocollo Total Face Approach®

• 3D in Ortodonzia

Stage teorico-pratici

www.lakecomoinstitute.com
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PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CORSI LAKE COMO INSTITUTE®

Il Centro Corsi è facilmente raggiungibile in aereo, treno, auto 
ed autobus.

IN AEREO
A Como si arriva in aereo giungendo dai due aeroporti di Milano: 
Malpensa e Linate; dall’aeroporto di Bergamo: Orio al Serio e Da 
quello di Lugano, in Svizzera.
L’aeroporto di Lugano è a soli 30 min d’auto da Como, mentre 
gli altri aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo sono a circa 
50/60 min d’auto.
Per ulteriori informazioni: www.fnmgroup.it. 
Dall’aeroporto di Milano-Malpensa (per informazioni: 
www.sea-aeroportimilano.it):
-  Bus SPT (Linea C-250) dall’aeroporto di Milano-Malpensa a 
 Como (circa 1 ora).  
 Per informazioni: www.sptcomo.it, quindi cliccare su Malpensa 
 Airport.
-  Treno Malpensa Express collega Como all’aeroporto Malpensa, 

cambiando a Saronno, con frequenza di un treno ogni 30 
minuti. 
Per informazioni: www.trenitalia.it (linea ferroviaria locale 
Ferrovie Nord Milano). 
Per informazioni: www.fnmgroup.it.
Dall’aeroporto di Milano-Linate (per informazioni: 
www.sea-aeroportimilano.it):

-  Bus STAM dall’aeroporto di Milano-Linate alla Stazione Centrale, 
quindi treni dalla Stazione Centrale di Milano alla Stazione di 
Como S. Giovanni.
Per informazioni: www.trenitalia.it.
Dall’aeroporto di Lugano-Agno, Svizzera (per informazioni: 
www.crossair.ch):

-  Bus navetta per Lugano, quindi treno da Lugano per Como S. 
Giovanni. 
Per informazioni: www.trenitalia.it oppure www.ffs.ch.

INFORMAZIONI GENERALI

www.lakecomoinstitute.com



IN TRENO
A Como si arriva in treno dalle maggiori città europee e italiane.
Ferrovie Nord Milano, collegano Milano (Milano Cadorna) a 
Como (stazione Como Nord Lago) con frequenza di treni ogni 
30 minuti.
Ferrovie dello Stato, collegano Milano (Milano Centrale) a Como 
(stazione Como S. Giovanni) con frequenza di treni ogni 30 minuti.

IN AUTO
Da Milano: Autostrada dei Laghi A9, in direzione Como, uscita 
Como Sud, direzione Como Centro, seguire la strada Lungo Lago 
Lario Trento, prendere per Viale Cavallotti, al primo semaforo 
svoltare a sinistra per Via Rubini.
Dal sito www.implantologiaitalia.it si può scaricare la mappa su 
come raggiungere il Centro Corsi e visualizzare i parcheggi più 
vicini.
Da Lugano: Autostrada E35 in direzione Chiasso, uscita Como 
Sud, direzione Como Centro, seguire la strada Lungo Lago Lario 
Trento, prendere per Viale Cavallotti, al primo semaforo svoltare 
a sinistra per Via Rubini

NOLEGGIO CON AUTISTA
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Corsi & 
Congressi.

HOTEL CONSIGLIATI
Le strutture alberghiere consigliate sono state scelte in base 
alla vicinanza con il Centro Corsi. La prenotazione deve essere 
effettuata direttamente dall’interessato.
Le tariffe sono state concordate tra la Segreteria Organizzativa 
e l’Albergatore in base a specifiche convenzioni e alle migliori 
condizioni possibili al momento di tale accordo.
Maggiori informazioni sui servizi offerti sono disponibili online 
sui rispettivi siti.
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• con la Dott.sa G. Perrotti ed il Dr. M. Politi 
del libro “Imaging, 3D e Odontoiatria dalla 
cefalometria multiplanare alla navigazione 
guidata in implantologia” Ed. Quintessenza 
Edizioni, Italy, 2014.
• con il Prof. S.S. Wallace del capitolo 
“Complications in lateral window sinus 
elevation surgery” in: Stuart J. Froum “Dental 
implant complications. etiology, prevention 
and treatment”, pp. 393-426, Ed. Wiley 
Blackwell 2010;
• con il Dr. F. Scutellà del capitolo “Immediate 
loading of multiple single implant crowns 
in the esthetic zone” in: Rafi Romano “The 
philosophy behind excellence. the art of 
detailing”, pp. 47-58, Ed. Quintessence 
Publishing 2013;
• con il Dr. A. Parenti la Dott.sa G. Perrotti, 
il Dr. M. Capelli ed il Dr. F. Galli del capitolo 
“Trattamento delle edentulie totali: 
protocolli diagnostici e clinici” in “Il 
successo in implantologia: diagnosi, piano di 
trattamento e protocolli operativi”, pp. 365-
432, Ed. LSWR 2014.
Autore di 121 articoli scientifici indicizzati su 
PubMed.
Membro dell’Editorial Board di The 
International Journal of Oral and Maxillofacial 
Implants (IJOMI), edizione Quintessence 
Publishing Co, Inc, Illinois (USA).
Membro dell’”European Journal of Oral 
Implantology”, Quintessence Publishing Co, 
London, UK.
Membro dell’Editorial Board di International 
Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry (IJPRD), edizione Quintessence 
Publishing Co, Inc, Illinois (USA).
Membro dell’Editorial Board del “World 
Journal of Clinical Cases” edizione Baishideng 
Publishing Group Inc., Pleasantos, CA (USA).
Responsabile della Sezione di Implantologia 
di “Annals of Oral and Maxillofacial Surgery”, 
OA Publishing London, UK.
Direttore Scientifico della rivista Quintessenza 
Internazionale & Jomi, Quintessenza Edizioni 
Milano.
Vincitore del Premio Internazionale per la 
Ricerca in Odontoiatria della XVI edizione 
anno 2015 delle “Giornate della Scuola Medica 
Salernitana”, Ordine dei Medici Chirurgi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Salerno.  

GIOVANNA PERROTTI
Laureata in Odontoiatria a Protesi Dentaria  
e Specialista in Ortognatodonzia presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
Responsabile del Reparto Ortodonzia a 
Odontoiatria Infantile presso l’Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di Tecnologie 
per la Salute, I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Clinica Odontoiatrica (Direttore 
Prof. R.L. Weinstein) dal 2000 al 2017.
Professore a contratto, Corso di Laurea in 
Ortognatodonzia, Università degli Studi di 
Milano (2015-2016).
Professore a contratto, Corso di Laurea in 
Ortognatodonzia, Università Insubria 2018.
Docente al Corso Elettivo (Direttore: 
prof. A.B. Gianni) “Terapia riabilitativa 
a ricostruttiva dei mascellari”, Corso di 
Laurea in Odontoiatria a Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Milano, AA 
2007/2015/2016/2018
Docente al “Corso di Alta Formazione 
in Implantologia Orale”, IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi in collaborazione con 
Università degli Studi di Milano, Italia.
Docente al Master di II Livello in Digital 
Dentistry University dell’Insubria (Varese). 
2016/2017/2018
Membro attivo della Digital Dentistry Society 
(DDS)
Membro del Comitato Scientifico di Dental 
Cadmos, edito da Edra LSWR Milano, Italia.
Autore del CD interattivo “Implantologia 
estetica dei settori frontali. Approccio 
interdisciplinare ortodontico-implantare. 
Trattamento implantare su siti stabilizzati. 
Agenesie, edentulie da traumi, patologie, 
endontontiche a parodontali. Impianti post-
estrattivi” edito da Utet Scienze Mediche.
Autore della Colonna multimediale MedTutor 
“Chirurgia guidata a carico immediato nei 
settori ad alta valenza estetica” Utet Scienze 
Mediche, 2014.
Autore del libro “Imaging, 3D E Odontoiatria  
dalla Cefalometria Multiplanare alla 
Navigazione guidata in implantologia” Ed. 
Quintessenza Edizioni, Italia, 2014.
Autore di lavori scientifici su temi 
di Ortognatodonzia e Cefalometria 
tridimensionale.
Relatore in corsi di aggiornamento 
professionale in Italia.
CEO Lake Como Institute (Centro di Alta 
Formazione in Implantologia), Direttore 
Scientifico Prof. Tiziano Testori.
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TIZIANO TESTORI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 
presso l’Università degli Studi di Milano, spe-
cializzato in Odontostomatologia nel 1984 ed 
Ortognatodonzia nel 1986 presso lo stesso 
ateneo.
Fellowship in chirurgia orale ed implantare 
presso University of Miami, Department of 
Maxillofacial Surgery and Implant Dentistry 
(Direttore Prof. R. E. Marx), Miami, FL, USA.
Responsabile del Reparto di Implantologia e 
Riabilitazione Orale presso la Clinica Odonto-
iatrica (Direttore Prof. L. Francetti), I.R.C.C.S. 
Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli 
Studi di Milano.
Professore a contratto, Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università 
degli Studi di Milano. 
Adjunct Clinical Associate Professor, 
Department of Periodontics and Oral Medicine, 
The University of Michigan, School of Dentistry, 
Ann Arbor, Michigan 48109-1078 USA.
Ha conseguito l’abilitazione come Professore 
di I e II fascia al concorso di Abilitazione Scien-
tifica Nazionale nel Bando 2012.
Docente al Corso Elettivo (Direttore: prof. A.B. 
Giannì) “Terapia riabilitativa e ricostruttiva 
dei mascellari: quale collaborazione oggi tra 
ortodontista e implantoprotesista e chirurgo 
maxillo-facciale nella pratica clinica”, Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Milano.
Docente al Corso Residenziale Full Immersion 
di Implantoprotesi, Università Vita-Salute San 
Raffaele, Dental School, Scuola Post-Universi-
taria (Direttore: Prof. E. F. Gherlone, Coordina-
tore: Dr. R. Vinci)
Docente al Master di II livello in Odontoiatria 
Digitale (Direttore: Prof. A. Macchi), Univer-
sità degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e Morfologiche (Diretto-
re: Prof. A. Tagliabue).
Docente al Master in Odontologia Forense 
(Direttore: Prof. Gian Aristide Norelli), Uni-
versità degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Scienze della Salute, Sezione di Scienze Medi-
co-Forensi. 
Presidente (2017-2018) della Italian Academy 
of Osseointegration (IAO), Accademia Italiana 
di Implantologia. 
Autore:
• con il Prof. R.L. Weinstein ed il Prof.                    
S. Wallace del libro “La chirurgia del seno 
mascellare e le alternative terapeutiche” Ed. 
Acme 2005, tradotto in lingua inglese “Sinus 
Lift Surgery and alternatives in treatment” Ed. 
Quintessence Publishing Co, Berlino, 2009;
• con il Dr. F. Galli ed il Dr. M. Del Fabbro 
del libro “Il Carico Immediato: la nuova era 
dell’Implantologia” Ed. ACME Italy, 2009;
• con il Dr. M. Capelli del libro “Implantologia. 
Tecniche implantari mininvasive ed 
innovative”  Ed. ACME Italy, 2012;

Lake Como Institute FACULTY



FRANCESCA BIANCHI
Laureata a pieni voti in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano nel 1995. Professore a 
Contratto Diploma Universitario per 
Igienista Dentale Università degli Studi 
di Milano (A.A. 2000-2001 / 2001-2002). 
Docente al Corso di Perfezionamento In 
Implantologia Orale Università degli Studi 
di Milano Istituto Ortopedico Galeazzi 
IRCCS Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. 
R. L. Weinstein, Responsabile Scientifico 
Dr. T. Testori) (A.A.2005-2006, 2006-2007). 
Relatrice a corsi di aggiornamento per 
l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
(ANDI) e congressi nazionali. Autrice di 
pubblicazioni in campo implantare e 
parodontale. Co-Autore con il Dr. M. Del 
Fabbro, Dr. F. Galli e Dr. T. Testori del capitolo 
“Raccolta di cartelle cliniche, archiviazione e 
monitoraggio dei pazienti, data reporting” 
nel libro “La chirurgia del seno mascellare 
e le alternative terapeutiche” di Testori 
T., Weinstein R.L., Wallace S.S. Ed. ACME 
2005, tradotto in inglese Ed. Quintessence 
2009 e in tedesco Ed. Quintessence 2010. 
Co-Autore con il Dr. M. Basso del capitolo 
“La terapia di supporto implantare” e con 
i Dr. J. Ganeles e F. Mandelli del capitolo 
“Gestione del paziente implantare: stato 
dell’arte” nel libro “Il carico immediato: 
la nuova era dell’implantologia orale” di 
T. Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. Acme 2009, 
tradotto in inglese Ed. Quintessence 2010.
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MATTEO INVERNIZZI
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università di 
Ferrara. Allievo del Dr. F. Gorni e Tutor in 
Corsi Postgraduate Annuali di Endodonzia. 
Ha perfezionato poi la propria preparazione 
professionale in implantologia attraverso 
i corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 2005 
Assistente Chirurgico e Tutor presso il Lake 
Como Institute e attualmente impegnato in 
attività scientifiche. Dal 2007 Tutor presso 
il corso teorico pratico di “Dissezione 
su cadavere”, Università V di Paris (Dr. 
T. Testori). Dal 2005 socio della Società 
Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia 
(SICOI) e dal 2009 Active Member of the 
European Association for Osseointegration 
(EAO). Socio AISOD (Associazione Italiana 
Odontoiatri Sedazionisti) ed “Esperto in 
sedazione endovenosa in odontoiatria”. 
Membro della commissione scientifica “area 
disciplinare implantologia” per il portale di 
medicina rigenerativa orale e maxillo-facciale 
Regeneration Focus Geistlich. Esercita la 
libera professione in Milano con particolare 
attenzione alla chirurgia implantare e 
parodontale.

CHRISTIAN MONTI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
Allievo, poi odontoiatra frequentatore e 
Tutor presso il reparto di Patologia e Medicina 
Orale dell’ Osp. S. Paolo di Milano 2000-
2004 (Prof. A. Carrassi e Prof. A. Sardella). 
Socio SSO (Società Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia) e STMD (Società Ticinese Medici 
Dentisti). Fondatore e presidente di MINEC 
Svizzera (MegaGen International Network 
of Education & Clinical Research). Socio 
AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti 
Odontoiatri) ed “Esperto in sedazione 
endovenosa in odontoiatria”. Socio Attivo 
IAO (Italian Academy of Osseointegration). 
Dal 2009 Assistente Chirurgico e docente 
presso il Lake Como Institute diretto dal Prof. 
Tiziano Testori. Esercita la libera professione 
in Como e Ticino (CH) con particolare 
interesse alla chirurgia orale ed implantare.
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PIER CARLO FRABBONI
Pratica la Medicina Dentale dal 1993 
anno in cui ottiene la laurea con lode 
presso l’Università di Bologna. Master in 
“Estetica dei tessuti orali e periorali” presso 
l’Universita’ di Padova nel 2011. Ha costruito 
la sua abilità clinica frequentando per molti 
anni all’estero e in Italia studi dentistici 
privati così come Università straniere, 
ottenendo una solida esperienza nei 
trattamenti chirurgici e riabilitativi e nelle 
soluzioni terapeutiche per il miglioramento 
estetico orale e del viso. Il dr. Frabboni è un 
Fellow e Speaker ITI (International Team for 
Implantology), socio attivo di IAED (Italian 
Academy of Esthetic Dentistry), di POIESIS 
(Perioral and Oral Integrated Esthetic 
Sciences International Society), di ESCD 
(European Society for Cosmetic Dentistry) 
and direttore scientifico di uno Study Club ITI. 
Anche la fotografia odontoiatrica è una sua 
specialità. Tiene presentazioni regolarmente 
in Italia e all’estero e insegna in corsi 
privati sui temi della chirurgia e protesi su 
impianti e su denti naturali principalmente 
nelle zone estetiche. Insegna inoltre in 
corsi privati sulla micro e macro fotografia 
odontoiatrica, sulla fotografia ritrattistica 
e artistica e inoltre insegna come fare uso 
dei video emozionali, della pianificazione 
estetica e della implementazione degli 
smile-makeover. Titolare di studi privati a 
Bologna e a Faenza.

NICOLÒ VERCELLINI
Laureato, con lode, nel 2013 presso 
l’università degli studi dell’Insubria di Varese. 
Allievo, poi odontoiatra frequentatore e dal 
2015 libero professionista presso il reparto di 
Odontostomatologia dell’ASST Sette Laghi, 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese (direttore Prof. Aldo Macchi). Tutor 
e docente presso il Master di Odontoiatria 
Digitale I edizione (2014-2015), II edizione 
(2016-2017) e III edizione (2018-2019), 
dell’Università degli studi dell’Insubria 
(direttore Prof. Aldo Macchi). 
Dal 2015 Assistente Chirurgico e tutor presso 
il Lake Como Institute diretto dal Prof. Tiziano 
Testori. Dal 2016 socio della Società Italiana 
di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI). 
Esercita la libera professione in Arsago Seprio 
(VA) con particolare attenzione alla chirurgia 
orale, implantare ed all’odontoiatria digitale.

GABRIELE ROSANO
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 2004 presso l’Università degli Studi 
di Milano, si specializza in Chirurgia 
Odontostomatologica nel 2009 e consegue il 
Dottorato di Ricerca (PhD) nel 2013 presso lo 
stesso ateneo.
Nel 2007 consegue il Diplôme d’Université 
d’Anatomie Cranio-Cervico-Faciale presso 
l’Université René Descartes di Parigi.
Nel 2009 training chirurgico presso la Clinica 
“ClearChoice Dental Implant Center” di 
Denver - Colorado - USA (Direttore: Dr. Ole 
T. Jensen) e presso il Reparto di Chirurgia 
Maxillo-Facciale del Poryia Government 
Hospital di Tiberiade, Israele (Direttore: Dr. 
Zvi Laster).
Dal 2004 al 2014 è medico frequentatore 
e Fellow presso la Clinica Odontoiatrica 
dell’ I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Università degli Studi di Milano (Direttore: 
Prof. Roberto Weinstein).
Nel 2014 consegue il Master Europeo in 
Medicina Estetica presso l’Academy School of 
Practical Aesthetic Medicine di Milano.
Autore di 23 articoli scientifici pubblicati su 
riviste internazionali.
Autore del libro “Trattamento mininvasivo 
del paziente edentulo” (Acme edizioni) e 
co-autore di 4 libri di testo in implantologia.
Revisore scientifico delle riviste “Surgical and 
Radiologic Anatomy”, “International Journal 
of Dentistry” e “BMC Oral health”.



SAMUELE CAVUOTO
Laureato a pieni voti in Igiene Orale presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 2007. 
Ha frequentato il reparto di Parodontologia 
e Igiene (Responsabile: prof. L. Francetti) 
presso il servizio di Odontostomatologia 
(Direttore: prof. R. L. Weinstein) dell’IRCCS 
Istituto Ortopedico Galeazzi 2008-2009.
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VITTORIO MAGNANO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Valencia. 
Allievo, poi odontoiatra frequentatore, negli 
Stati Uniti presso il dr. Antisdel, Marquette 
University. Socio dell’Associazione Culturale 
Ricerche Implantari San Raffaele. Laureato 
in Scienze Naturali presso l’Università 
degli Studi di Genova e in Evoluzione del 
comportamento animale e dell’uomo alla 
laurea specialistica presso l’Università degli 
Studi di Torino. Nel 2009 è candidato Ph.D. 
e ricercatore al Department of Antropology 
presso la Durham University in Inghilterra. 
Coricercatore sul campo e coautore, tra gli 
altri progetti, di una ricerca sull’investimento 
parentale con il dr. Kushnick alla University 
of Washington Seattle negli Stati Uniti. 
Dal 2010 si occupa esclusivamente di 
odontoiatria con particolare interesse alla 
chirurgia parodontale e implantare. Lavora 
come libero professionista a tempo pieno a 
Genova e a Varazze.

MICHELA SPREAFICO
Assistente chirurgica presso la Struttura 
Odontoiatrica del Prof. Tiziano Testori. Ha 
frequentato il corso biennale di formazione 
per assistenti di studio odontoiatrico, ANDI 
Como-Lecco, 2008/2009. 
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MARCO ESPOSITO
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 Università di 
Göteborg in Svezia, presidente dal 2012 della 
British Academy of Implant and Restorative 
Dentistry (BAIRD), consulente accademico per 
il Royal College of Surgeons of England dal 
2014 e responsabile scientifico per la Digital 
Dentistry Society (DDS) dal 2015. Laureato in 
Odontoiatria con lode presso l’università di 
Pavia nel 1990, ha conseguito il dottorato di 
ricerca presso l’Università di Göteborg e ha 
lavorato come ricercatore e poi Professore 
Associato e Direttore dei corsi postgraduate 
in Implantologia in varie Università ed enti 
di ricerca di Svezia, Norvegia e Regno Unito. 
Il Dr Esposito é specialista in Parodontologia 
(Regno Unito) ed é autore di oltre 300 
fra pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali e capitoli di libri e di oltre 600 
presentazioni e corsi a livello nazionale e 
internazionale.
Ricercatore freelance in implantologia 
dentale, Direttore Responsabile dell’European 
Journal of Oral Implantology (EJOI), Direttore 
Associato del Cochrane Oral Health Group, 
Professore Associato in Biomateriali presso 
Università di Göteborg in Svezia, presidente 
della British Academy of Implant and 
Restorative Dentistry (BAIRD), e consulente 
accademico per il Royal College of Surgeons 
of England. Laureato in Odontoiatria con lode 
presso l’università di Pavia, ha conseguito 
il dottorato di ricerca presso l’università di 
Göteborg e ha lavorato come ricercatore e 
poi Professore Associato e Direttore dei corsi 
postgraduate in Implantologia in università 
in Svezia, Norvegia e Regno Unito. Specialista 
in Parodontologia e autore di oltre 300 
pubblicazioni e 600 presentazioni e corsi.

MARIO MANTOVANI
Il Dott. Mario Mantovani (nato a Como 
il 19 Gennaio 1946) è specialista in 
Otorinolaringoiatria (1975), Oculistica 
(1977), Chirurgia Plastica (1981) e Chirurgia 
Maxillo-Facciale (1986). La sua principale 
carriera professionale inizia nel 1974, presso 
la Clinica ORL dell’Università di Milano 
diretta dal Prof. Ettore Bocca, che lo nomina 
professore a contratto a titolo gratuito nel 
1983 (conservando in seguito tale funzione 
didattica sino al 2011). Negli anni 2000 e 
2001 è stato nominato dal Direttore Generale 
dell’Ente Primario facente funzioni dello 
stesso Dipartimento di ORL dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano, sede della 
Clinica ORL dell’Università. Continua ancora 
a svolgere funzioni didattico-assistenziali 
presso la Clinica ORL dell’Università di Milano, 
diretta dal prof. Lorenzo Pignataro, in qualità 
di Collaboratore della Fondazione Cà Granda, 
IRCCS, Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. La sua attività in seno alla prestigiosa 
Scuola otorinolaringoiatrica milanese gli 
ha consentito di maturare una importante 
esperienza sia clinica che scientifica 
nell’ambito della chirurgia maggiore del 
distretto cervico-cefalico e maxillofacciale 
nonché in quello della chirurgia plastica. Nel 
2000 ha iniziato un progetto di collaborazione 
con la Scuola milanese di Chirurgia Orale ed 
Implantologica, in particolare con il prof. 
Tiziano Testori, che si è concretizzata con la 
prima definizione delle Controindicazioni 
ORL al Sinus Lift, attualmente accettate ed 
utilizzate a livello internazionale. Nel 2009 ha 
iniziato ad interessarsi ai disturbi respiratori 
ostruttivi del sonno, russamento ed apnea, 
mettendo a punto in seno alla Clinica ORL 
dell’Università di Milano un approccio 
chirurgico del tutto innovativo sia dal punto 
di vista metodologico che strumentale, la 
“Barbed Snore Surgery”, che sta attualmente 
conoscendo una rapida diffusione a livello 
nazionale ed internazionale.
Il Dott. Mario Mantovani è membro 
attivo della SIO (Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria) e della AAOOHNSF 
(American Academy od Otolaryngology Head 
and Neck Surgery Foundation).
Autore di oltre 100 pubblicazioni a stampa e 
Relatore a numerosi Corsi e Convegni Nazionali 
ed Internazionali, dedica attualmente 
il suo interesse scientifico in particolare 
alle problematiche inerenti i rapporti tra 
Implantologia ed Otorinolaringoiatria ed ai 
disturbi respiratori del sonno, attualmente 
oggetto di straordinario interesse non solo 
sanitario ma anche socio-economico. 

RENZO GUARNIERI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Verona nel 1984, specializzato 
in Odontostomatologia presso l’Università di 
Verona nel 1986 e specializzato in Medicina 
dello Sport presso l’Università di Verona nel 
1989.
Master in Dental Implantology presso New 
York University USA nel 1991.
Certificate Program in Periodontology 
“Institute for Advanced Dental Study” presso 
Boston USA nel 1993 e Master in Medicina 
Estetica a Napoli nel 2012.
Dal 1985 esercita la libera professione in 
Odontostomatologia a Treviso. Dal 2011 al 
2015 è Responsabile del Dipartimento Ricerca 
& Sviluppo di BioHorizons Italia e dal 2010 
è titolare della S.C.S. Scientific Consulting 
Services.
Dal 2000 al 2005 è stato tutor presso le 
Università di Buffalo (USA) e New Jersey 
(USA) nel programma di Continuing 
Education “Advanced Implant Surgical 
Trainig Program”.
Dal 2003 al 2005 Professore a contratto presso 
l’Università di Bari per l’insegnamento di 
Chirurgia Parodontale. Dal 2016 è Professore 
a contratto presso l’Università la Sapienza 
di Roma nei Masters di Implantoprotesi e 
Protesi su Denti Naturali ed Impianti.
È membro dell’Editorial Board dell’ 
International Journal of Surgery & Surgical 
Procedures. Revisore del Medical Research 
Archives Journal. È autore di più di 30 
pubblicazioni su riviste internazionali.

Relatori ospiti
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MARCO DEL CORSO
Si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale 
a Torino ed ha completato gli studi post laurea 
in implantologia presso la Harvard School di 
Boston specializzandosi in Anatomia e Protesi 
applicate all’implantologia all’Università di 
Lyon.
Libero professionista in Torino, è stato 
Professore a Contratto presso le Università 
di Torino, Napoli, Bari, Cagliari, Roma La 
Sapienza, Lyon, Nancy. 
Si occupa da un decennio di rigenerativa 
tissutale con i concentrati piastrinici ed 
è un Socio-fondatore dell’Academy of 
Non Transfusional Hemo-Components 
(ANTHEC). Attualmente svolge l’incarico di 
rappresentante dell’Accademia presso gli 
organismi politico-istituzionali esterni.
È, attualmente, Active Member della Bone, 
Biomaterials and Beyond Academy (BBB 
Academy), che raduna i maggiori esperti 
internazionali in tecniche di rigenerazione 
ossea in medicina.
Relatore nazionale ed internazionale, 
ha diverse pubblicazioni su Medline, ed 
ha vinto 2 Premi in Basic and Clinical 
Research all’International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI).

ALESSANDRO MOTRONI
Laureato in Ingegneria biomedica con 
specializzazione in strumentazione 
ospedaliera e diagnostica per immagini presso 
il Politecnico di Milano. Dal 1998 si occupa 
dell’applicazione in campo medicale delle 
tecnologie di ricostruzione tridimensionale 
e dello sviluppo di filtri di segmentazione 
delle immagini radiologiche, sia per uso 
diagnostico sia per la pianificazione e 
simulazione di interventi chirurgici. In campo 
dentale e maxillo-facciale collabora con i 
migliori specialisti a livello internazionale 
per la pianificazione computer-assistita di 
interventi chirurgici e per la navigazione 
virtuale del paziente.
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Scheda di iscrizione da 
trasmettere via FAX 

al n. 031.243027 

o via EMAIL 

info@lakecomoinstitute.com

allegando ricevuta di 
avvenuto bonifico quale 
versamento della quota 
d’iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:

Lake Como Institute Srl

IBAN:

IT28P0344010901000000112000

BIC SWIFT: BPCVIT2S

Banco Desio - Filiale Como 422

Causale: 

Iscrizione Dr. ________

Corso _______

Le iscrizioni verranno gestite 
in ordine cronologico di

arrivo.

CORSO_____________________________________ COD. ___________

NOME_____________________COGNOME______________________

INDIRIZZO_________________________________CAP____________

CITTÀ_______________PROV___________TEL.__________________

FAX___________________E-MAIL______________________________

Ragione Sociale per intestazione fattura:_______________________

INDIRIZZO____________________________________CAP_________

CITTÀ_________________________________PROVINCIA__________

CODICE FISCALE__________________PARTITA I.V.A.______________

Contratto di iscrizione
1. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia, si riserva la facoltà di 

annullare il corso qualora non si raggiunga il numero di almeno 20 iscritti paganti.

2. II pagamento del corso avverrà secondo le modalità indicate. In caso di disdetta la quota non 
verrà restituita e non sarà possibile recuperare le giornate perse.

3. Le iscrizioni si intenderanno valide solo se inviate con la quota di partecipazione e verranno 
accettate rigorosamente in ordine di arrivo.

4. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia fornirà ai corsisti tutto il 
materiale didattico necessario per la pane teorica. 

5. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia declina ogni responsabilità 
relativa ad oggetti personali lasciati nelle sale corsi. Durante lo svolgimento dei corsi sono 
vietate le riprese video.

6. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia per cause di forza maggiore 
(malattia dei relatori, assenza di energia elettrica, acqua, scioperi dei mezzi di trasporto, 
cattive condizioni atmosferiche o movimenti tellurici) o a causa di sopravvenuta impossibilità 
nonché per ragioni indipendenti dalla sua volontà, si riserva il diritto dì annullare il corso anche 
ventiquattro ore prima del suo inizio riprogrammandolo successivamente.

7. Nel caso il corso dovesse essere interrotto per cause indipendenti la volontà di Lake Como 
Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia i partecipanti avranno diritto al recupero 
delle giornate.

8. Gli orari ed il programma del corso potranno subire delle variazioni a discrezione di Lake Como 
Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia.

9. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente scrittura, sarà 
esclusivamente competente il Foro di Como.

10. Lake Como Institute si riserva la facoltà di sospendere il corso fino a 30 giorni dall’inizio 
dello stesso nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. in tal caso 
Lake Como Institute si impegna ad informare gli iscritti via mail. in ogni caso non sarà dovuto 
all’iscritto alcun rimborso per spese di viaggio e/o alloggio già affrontate o da affrontare.

Data______________________

Firma_______________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

www.lakecomoinstitute.com
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Liberatoria e Consenso Privacy 
da trasmettere via FAX 

al n. 031.243027 

o via EMAIL 

info@lakecomoinstitute.com

Io sottoscritto_______________________________________________

Nato in _________________________ in data____________________

Residente in Via___________________________ in_______________ 

Codice Fiscale________________________________ con la presente
AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini fotografate dalla società Lake 
Como Institute Srl nella località di Como per le finalità anche promozionali 
di pubblicazione sui seguenti social network Google+, Facebook, Twitter, 
Vimeo, Youtube, Pinterest, Linkedin, Instagram. Ne vieta altresì l’uso in 
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo 
delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

	 [			]	DO	IL	CONSENSO	 [			]	NEGO	IL	CONSENSO

Informativa	sulla	Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), Lake Como 
Institute Srl, con sede in Via Rubini 22 nel comune di Como (CO), in qualità 
di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali che la riguardano 
saranno trattati a) per la registrazione al corso e per lo svolgimento delle 
attività ad esso inerenti , nonché b) per finalità promozionali sui social 
network di Lake Como Institute Srl. Il conferimento dei dati per le finalità 
di cui alla lettera a) è obbligatorio: il mancato conferimento non consente 
al Titolare di garantire il servizio. Il conferimento dei dati per la finalità 
di cui alla lettera b) è facoltativo. I dati personali raccolti potranno essere 
comunicati, previo suo consenso, a soggetti terzi che si occupano di 
sponsorizzare/promuovere i corsi di formazione di Lake Como Institute Srl, 
per il perseguimento di finalità promozionali proprie. Il trattamento dei 
dati verrà effettuato per il tempo necessario al perseguimento delle finalità, 
fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto 
da norme di legge. I suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone 
autorizzate al trattamento e da persone designate quali responsabili del 
trattamento, nel rispetto della normativa GDPR, nel territorio dell’Unione 
Europea. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli 
artt. 15 ss. GDPR, inviando apposita richiesta all’indirizzo email del Titolare: 
info@tiziano-testori.it

	 [			]	DO	IL	CONSENSO	 [			]	NEGO	IL	CONSENSO
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che si occupano 
di sponsorizzare/promuovere i corsi di formazione a cui i soggetti iscritti 
partecipano. La comunicazione dei dati a tali soggetti avviene per il 
compimento di loro finalità promozionali e può avvenire solo previo 
consenso del soggetto interessato.
[   ] ACCONSENTO alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi 
sponsor/promotori dei corsi di formazione per loro finalità promozionali
[   ] NON ACCONSENTO alla comunicazione dei miei dati a soggetti 
terzi sponsor/promotori dei corsi di formazione per loro finalità 
promozionali

_________, li_____________ _________________________________
  Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso

Liberatoria e Consenso Privacy
Per la pubblicazione delle proprie immagini

www.lakecomoinstitute.com
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