Corso Avanzato Live Surgery - Era Post-Covid-19
Modalità stage in sala chirurgica in gruppo di 2 persone

Gli obiettivi della moderna implantologia sono rappresentati dalla semplificazione delle
procedure, riduzione della morbilità, dell’impegno temporale e dei costi per il paziente
e la struttura nel rispetto della predicibilità del trattamento. Il corso avanzato Live
Surgery ha lo scopo di illustrare dal vivo su paziente come raggiungere questi obiettivi
nel mondo reale, rappresentato dai pazienti che accedono alle nostre strutture liberoprofessionali tutti i giorni.
Ogni caso clinico sarà illustrato in dettaglio seguendo un protocollo consolidato e
validato da anni di insegnamento che parte dalla diagnosi e dalla valutazione delle
alternative terapeutiche e dalla prognosi di ogni singolo piano di cura, per poi
addentrarsi nella parte tecnico-operativa.
Da anni insegniamo che esiste una sola diagnosi e molti piani di trattamento e diverse
tecniche chirurgiche per raggiungere lo stesso obiettivo.
Il modo in cui vengono affrontati difficoltà e imprevisti è certamente uno dei punti più
interessanti e istruttivi di questi incontri. I moderatori saranno il collegamento
permanente tra voi e il chirurgo. Un continuo aggiornamento ci offre la possibilità di
applicare i protocolli meno invasivi e più efficaci. Nella moderna medicina e chirurgia,
come in implantologia, non ci può essere una cura adeguata del paziente senza un
continuo aggiornamento e una continua ricerca.
Inoltre, il percorso diagnostico si avvale dei più attuali work flow digitali mostrando al
partecipante come la fase diagnostica 3D viene integrata nel progetto. Segue la
preparazione del paziente e la sedazione o ansiolisi endovenosa.
A CHI E’ RIVOLTO QUESTO CORSO DI IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA PARODONTALE?
Il corso strutturato in 4 incontri è rivolto agli odontoiatri che vogliono mettere a
confronto la loro esperienza clinica. Grazie agli interventi chirurgici ai quali assisteranno
avranno la possibilità di incrementare e migliorare le proprie abilità chirurgiche.
Allo stesso tempo il corso è una vetrina importante anche per i meno esperti che,
attraverso un percorso didattico teorico (breve) imparano come si affrontano i casi
chirurgici dal punto di vista della diagnosi e pianificazione.
Durante la fase chirurgica possono imparare i protocolli procedurali e apprendere la
gestione multi fattoriale del paziente prima, durante e dopo l’atto chirurgico.
Questo percorso prevede interventi di chirurgia:
- mucogengivale in prima o seconda fase chirurgica implantare
- gestione dei tessuti molli perimplantari
- tecniche di guided bone regeneration (GBR)
- chirurgia computer assistita
- carico immediato su elementi singoli e su arcate complete
- impianti in settori ad alta valenza estetica
- chirurgia del Seno Mascellare con approccio laterale o con tecnica di accesso crestale
- utilizzo degli short e ultra short implants
In questa edizione 2020 verranno utilizzate le tecniche rigenerative innovative quali
l’osseodensificazione e la SMART technique®.
COSA SI IMPARA?
Gli obiettivi didattici sono:
• imparare l’importanza della diagnosi e lo studio del caso prima della fase chirurgica
• mostrare come lo studio attento dell’anatomia radiologica e la chirurgia computer
assistita siano la base di una moderna chirurgia orale e implantare
• imparare a scegliere in modo oculato fra approccio laterale o crestale nella chirurgia
del seno mascellare
• imparare quando e come gli impianti short e ultra short sono indicati
• conoscere i nuovi trend in chirurgia implantare, quali la SMART technique® e
l’osseodensificazione, e poterne vedere live il protocollo chirurgico
• ogni chirurgia sarà affrontata in ansiolisi endovenosa, procedura effettuata dal team
del LCI o, in caso di sedazione cosciente, con l’ausilio di un anestesista rianimatore.
Verranno applicate procedure di PRF e rigenerativa con materiali eterologhi.

FACULTY
Prof. Tiziano Testori
Dott. Matteo Invernizzi
Dott. Gabriele Rosano
Dott. Nicolò Vercellini
DATE
Mercoledì 17 giugno 2020
Mercoledì 23 settembre 2020
Mercoledì 21 ottobre 2020
Mercoledì 25 novembre 2020
ORARI
Dalle ore 9.00 alle 18.00
Durante le sessioni del mattino e
del pomeriggio sono previsti due
coffee break. Lunch time dalle
13.30 alle 14.30.

CORSO ACCREDITATO ECM
COSTO
€ 3.500,00 + IVA
COSTO SINGOLO INCONTRO
€ 875,00 + IVA
La partecipazione a singolo
incontro non dà diritto ai crediti
ECM

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

HOTEL CONVENZIONATI
Scopri le strutture convenzionate
riservate ai corsisti del Lake Como
Institute

