
L’obiettivo è quello di fornire una panoramica 

dell’offerta formativa del Lake Como Institute e 

approfondire le tematiche di maggiore interesse.

Al termine della relazione i partecipanti 

potranno interagire direttamente con i relatori 

esponendo dubbi e domande. 

Dopo aver seguito il webinar online, non potrà 

mancare l’esperienza sul campo per vivere in 

prima persona la realtà del Lake Como Institute.

Tiziano Testori e il suo team vi aspettano a Como 

per partecipare a uno dei corsi residenziali 

oppure per frequentare la clinica per una 

giornata di stage custom made.

Webinar Educational
Program
Tiziano Testori ha coinvolto i suoi colleghi e collaboratori più stretti per creare un progetto 

formativo innovativo. In 14 webinar da 45 minuti ciascuno verranno approfonditi diversi 

argomenti riguardanti la chirurgia implantare, l’odontoiatria digitale, la protesi e la 

perioimplantologia.

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/webinar-odontoiatria/
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/webinar-odontoiatria/


        Webinar Educational Program

Chirurgia implantare

Come interpretare la letteratura scientifica:
gli studi clinici

30/09/2020  19.00 - 20.00
Questo webinar, oltre allo scopo di introdurre i concetti di base della ricerca clinica ai clinici, si 
focalizza sulla ricerca primaria, sulla tipologia degli studi, e su come interpretarli. Il webinar è 
particolarmente indicato per i giovani laureati in odontoiatria che vogliono applicarsi nella ricerca 
scientifica o che solo abbiano il desiderio di comprendere meglio come si legge la letteratura 
scientifica in modo da saper discernere fra un articolo di spessore e uno poco rilevante .

Marco Esposito

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Odontoiatria digitale

Diagnosi 3D e pianificazione implantare guidata
nell’era della realtà virtuale

24/09/2020  19.00 - 20.00
L’obiettivo di questo webinar è fornire delle indicazioni procedurali affinchè il chirurgo implantare 
possa raggiungere un risultato estetico e funzionale minimizzando i rischi di insuccesso. Questo è 
possibile grazie a una fase diagnostica accurata e un’operatività chirurgica e protesica corretta. Sono 
sempre più indispensabili software di analisi per diagnosticare, progettare e simulare l’intervento in 
modo efficiente. Durante il webinar si parlerà del protocollo “virtual patient concept” che prevede 
l’integrazione della ceratura diagnostica virtuale nell’esame radiologico tridimensionale e la 
costruzione di una dima chirurgica. 

Tiziano Testori

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Partecipando ad almeno 9 webinar si potrà accedere gratuitamente al corso 
FAD e ottenere 50 crediti ECM. 

Offerta formativa accreditata

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/webinar-chirurgia-implantare-esposito/
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/webinar-odontoiatria-digitale-testori/


        Webinar Educational Program

Perioimplantologia

Attuale inquadramento del paziente parodontale
e workflow terapeutico

12/10/2020  19.00 - 20.00
La novità nel campo della parodontologia è la nuova classificazione della malattia parodontale. 
Come inquadrare e classificare la malattia secondo le nuove linee guida è la sfida alla quale il clinico 
è chiamato a rispondere. Durante il webinar verranno affrontati i seguenti argomenti: suddivisione 
per stadi e gradi della malattia, fattori di rischio congiunti e possibili aggravanti, l’analisi del workflow 
clinico operativo ed inserimento del paziente in protocolli di terapia.

Francesco Giachi

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Odontoiatria digitale

Principi di diagnosi tridimensionale in implantologia

07/10/2020  19.00 - 20.00
La CBCT ha rivoluzionato la diagnostica odontoiatrica rendendo concreta la possibilità di visualizzare 
radiologicamente “la terza dimensione” del paziente a fronte di un’importante riduzione di dose 
rispetto alle TC tradizionali. Lo scopo di questo webinar, oltre ad illustrare il funzionamento di 
questa tecnologia, è fornire un workflow semplice ma efficace per standardizzare la diagnosi e la 
pianificazione implantare utilizzando una CBCT.

Nicolò Vercellini

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Protesi

Restauri parziali indiretti nei settori posteriori:
procedure operative per intarsi

06/10/2020  19.00 - 20.00
In questo webinar verranno esaminate le indicazioni e i materiali CAD-CAM stratificati per 
realizzare un intarsio e verranno approfondite le procedure operative dalla progettazione iniziale 
alla cementazione. In particolare, il disegno cavitario per controllare ogni aspetto durante la 
preparazione di un intarsio, le tecniche di impronta tradizionali e digitali, gli stratagemmi per ridurre 
difetti estetici ed evitare difficoltà durante l’impronta e la cementazione dei restauri.

Matteo Bovio

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-perioimplantologia-giachi/
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-odontoiatria-digitale-vercellini/
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-protesi-bovio/


        Webinar Educational Program

Protesi

Disamina senza veli su: 
1. Framework in titanio vs cromo-cobalto vs zirconia
2. PMMA vs zirconia vs zirconia con cutback ceramica

20/10/2020  19.00 - 20.00
In questo webinar si illustrano le differenze fra i materiali in uso per la realizzazione di manufatti 
protesici ancorati su impianti 
L’implantoprotesi a completo supporto implantare, sia essa fissa o rimovibile, riconosce modalità 
progettuali riconducibili a  frame metallici (in titanio, cromo-cobalto, metalli nobili) o ceramici ad 
elevata densità. 
Il concetto biomeccanico rimane alla base delle scelte tecnico-operative e gli operatori del settore 
devono considerare con precise regole pratiche i vantaggi e gli svantaggi dei differenti manufatti 
prima di operare la scelta più idonea per il singolo caso implanto-protesico.
Verranno inoltre trattati in dettaglio i differenti materiali di rivestimento estetico in PMMA zirconio 
monolitico o con cut-back in ceramica.

Manuel Nanni

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Chirurgia implantare

Come interpretare la letteratura scientifica:
le revisioni sistemiche

14/10/2020  19.00 - 20.00
Questo webinar, oltre allo scopo di introdurre i concetti di base della ricerca clinica ai clinici, si 
occupa di sviscerare un argomento clinico selezionato tramite l’interpretazione di uno studio 
randomizzato e poi di una revisione sistematica sullo stesso argomento. Il webinar è particolarmente 
indicato per i giovani laureati in odontoiatria che vogliono applicarsi nella ricerca scientifica o che 
solo abbiano il desiderio di comprendere meglio come si legge la letteratura scientifica in modo da 
saper discernere fra un articolo di spessore e uno poco rilevante.

Marco Esposito

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-protesi-nanni/
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-chirurgia-implantare-esposito-revisioni-sistemiche/


        Webinar Educational Program

Chirurgia implantare

Il trattamento dell’ansia e del dolore in odontoiatria

26/10/2020  19.00 - 20.00
Questo webinar è rivolto all’odontoiatra che vuole affrontare questa tecnica con sicurezza e 
tranquillità. Ha lo scopo di introdurre il clinico all’utilizzo della ansiolisi e prevede come assoluto 
consiglio una fase pratica e maggiore approfondimento dell’argomento.
Verranno trattati i seguenti argomenti: come valutare clinicamente paura e ansia nel paziente e 
le strategie operative per controllarle; la gestione farmacologica e il supporto emotivo; l’ansiolisi 
farmacologica e il “Protocollo del Prof. Manani”; la farmacologia delle benzodiazepine e loro vie di 
somministrazione; il carrello e l’armamentario del sedazionista odontoiatra; l’utilizzo del protossido 
d’azoto (miscela Kalinox).

Tiziano Testori

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Chirurgia implantare

Anatomia chirurgica applicata:
come prevenire e gestire le complicanze neurovascolari

21/10/2020  19.00 - 20.00
In questo webinar verranno presentati i risultati di alcuni studi anatomici di tipo dissettivo e 
radiologico in cui sono stati esaminati la prevalenza, il decorso e la localizzazione di strutture 
neurovascolari. Tra queste strutture si annoverano l’arteria alveolo-antrale a livello della parete 
laterale del seno mascellare, il loop anteriore del canale mandibolare, i forami linguali della 
mandibola mediana a cui afferiscono i vasi terminali delle arterie sottolinguali del pavimento orale 
e, infine, il canale sinuoso. Una solida conoscenza dell’anatomia offre al clinico gli strumenti per 
un’ottimale gestione delle complicanze.

Gabriele Rosano

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-chirurgia-implantare-testori/
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-chirurgia-implantare-rosano/
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Chirurgia implantare

Chirurgia del seno mascellare: approccio laterale obsoleto? 
È possibile solo l’approccio crestale?

26/11/2020  19.00 - 20.00
L’inserimento di impianti nel mascellare posteriore è spesso complicato dalla presenza di inadeguata 
quantità e qualità del tessuto osseo. La tecnica del rialzo del seno con innesto di osso autologo o di 
sostituti ossei ha dimostrato di essere una metodica sicura e con elevata predicibilità di successo. 
L’approccio laterale rimane tuttavia l’indicazione clinica più appropriata soprattutto nei casi di 
edentulia totale. In questo webinar verrà illustrato il razionale processo decisionale per scegliere 
fra i due approcci chirurgici alla luce delle più recenti evidenze scientifiche unite ad una esperienza 
trentennale nella chirurgia del seno mascellare da parte del Relatore.

Tiziano Testori

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Perioimplantologia

Soft tissue. Implantologia e tessuti molli: come, quando e perchè? 

18/11/2020  19.00 - 20.00
La corretta gestione dei tessuti molli è indispensabile per ottenere un risultato predicibile e stabile. 
Scopo del webinar è evidenziare, attraverso la presentazione di diversi casi clinici, come si ottengono 
dei lembi biologicamente meglio orientati, un miglior risultato estetico-funzionale, una maggior 
stabilità dimensionale dei tessuti molli e una ridotta morbilità per il paziente. Sarà evidenziato 
l’utilizzo di un nuovo materiale sostitutivo dei tessuti molli.

Matteo Invernizzi

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Chirurgia implantare

Come interpretare la letteratura scientifica: 
la profilassi antibiotica in implantologia orale

04/11/2020  19.00 - 20.00
Questo webinar, oltre allo scopo di introdurre i concetti di base della ricerca clinica ai clinici, 
tratterà del complesso mondo delle revisioni sistematiche che, se ben condotte ed interpretate, 
rappresentano la fonte principale di informazioni per i clinici. Il webinar è particolarmente indicato 
per i giovani laureati in odontoiatria che vogliono applicarsi nella ricerca scientifica o che solo 
abbiano il desiderio di comprendere meglio come si legge la letteratura scientifica in modo da saper 
discernere fra un articolo di spessore e uno poco rilevante.

Marco Esposito

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-chirurgia-seno-mascellare-testori/
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/webinar-perio-parodontologia-invernizzi/
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-chirurgia-implantare-esposito-3/


        Webinar Educational Program

Perioimplantologia

Perioimplantologia: moderno management dei tessuti molli 
perimplantari e utilizzo clinico dei soft tissue substitutes

16/12/2020  19.00 - 20.00
Questo webinar ha lo scopo di analizzare come i tessuti molli perimplantari in perfette condizioni 
di salute e stabili nel tempo rappresentano la “chiave di volta” del successo a lungo termine di 
tutte le riabilitazioni implantari. Una corretta gestione del tessuto implantare inizia dall’estrazione 
dell’elemento dentale e da una corretta esecuzione dei lembi implantari. Per ridurre l’invasività 
dell’intervento chirurgico le matrici collageniche rappresentano una valida alternativa a prelievi 
connettivali autogeni. Verranno illustrati anche i protocolli per un corretto mantenimento implantare 
ai fini della riduzione del rischio di insorgenza di mucositi e perimplantiti.

Tiziano Testori

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

Chirurgia implantare

Alternative chirurgiche predicibili minimamente invasive a livello 
maxillare e mandibolare: mito o realtà?

10/12/2020  19.00 - 20.00
L’invasività chirurgica è dettata da diversi fattori. La complessità del caso condiziona la scelta del 
tipo di intervento e, prima di formulare un progetto protesico, occorre un’accurata fase diagnostica, 
per conoscere le possibili complicanze. In questo webinar verranno analizzati numerosi articoli 
scientifici che attestano che impianti di lunghezza ridotta hanno un’alta percentuale di successo ed 
insieme agli impianti angolati in situazioni cliniche selezionate rappresentano una valida alternativa 
terapeutica ad interventi più complessi.

Tiziano Testori

Corso digitale

Stage digitale

Stage clinico

STEP SUCCESSIVI
CONSIGLIATI

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-perioimplantologia-testori/
https://www.lakecomoinstitute.com/Prodotto/webinar-chirurgia-orale-implantologia-testori/


 STEP SUCCESSIVI CONSIGLIATI

        Webinar Educational Program

CORSO DIGITALE
Odontoiatria Digitale: le basi, gli strumenti, 
il futuro dalla CBCT alla stampante 3D

19 e 20 novembre 2020
Tiziano Testori - Nicolò Vercellini
L’esperienza ventennale nel campo della diagnostica 
radiologica e la conoscenza dei trend più attuali 
verrà messa a disposizione di tutti i partecipanti. 
Imparerai a conoscere l’Imaging e la diagnostica 3D, 
i principi di radiologia digitale tridimensionale e le 
indicazioni della CBCT in ogni campo della odontoiatria 
diagnostica dalla chirurgia orale, all’implantologia e 
all’ortognatodonzia. Ti verrà spiegato come leggere 
correttamente le immagini radiologiche, individuare le 
strutture anatomiche e le loro peculiarità di interesse 
odontoiatrico. Imparerai a conoscere e a utilizzare 
in modo razionale ed efficiente la scansione ottica 
intraorale e facciale attraverso prove tecniche dirette. 
Ampio spazio verrà poi dato alla diagnosi radiologica 
fondendo concetti basilari e avanzati. Acquisirai le 
nozioni di base tecniche e cliniche necessarie per la 
pianificazione computer assistita e la riabilitazione 
implanto-protesica del paziente parzialmente e 
completamente edentulo tramite chirurgia guidata. 
Scoprirai come il 3D cambierà il tuo approccio alla 
diagnosi e alla pianificazione dei casi implantari 
semplici e complessi.
Avrai a tua disposizione per 30 giorni uno dei software 
di chirurgia guidata più utilizzati in Italia che imparerai 
a sfruttare grazie alle esercitazioni pratiche.
I workshop ti insegneranno a padroneggiare le 
moderne tecniche e tecnologie digitali, tutto questo si 
tradurrà nell’ottimizzazione e nel perfezionamento del 
tuo workflow clinico.
Una introduzione all’utilizzo delle stampanti 3D 
concluderà il percorso didattico.

Completa il percorso di 
formazione con un corso 
residenziale o uno stage 
custom made.

STAGE CLINICO
Stage personalizzati di una o più 
giornate per un gruppo di massimo 
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 tecniche chirurgiche che saranno 
concordate con lo stagista e protocolli operativi quali, 
ad esempio, l’ansiolisi endovenosa e l’utilizzo 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 pratica 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. Tiziano Testori.

Alcuni stage clinici proposti:
• Ansiolisi endovenosa
• L’utilizzo clinico del PRF in chirurgia orale e   
   implantologia
• Approfondimento di specifiche tecniche chirurgiche:  
   chirurgia del seno mascellare, chirurgia mini-invasiva, 
   gestione dei tessuti molli
• Protocollo Total Face Approach®

• 3D in Ortodonzia
• Odontoiatria digitale
• Dissezione su cadavere custom made

MAGGIORI DETTAGLI SU
WWW.LAKECOMOINSTITUTE.COM

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/odontoiatria-digitale/
https://www.lakecomoinstitute.com/prodotto/stage-teorico-pratici/
http://www.lakecomoinstitute.com


 LA FACULTY
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Professionisti che prima fanno
poi insegnano.

Tiziano Testori
Direttore scientifico

Matteo Bovio

Marco Esposito

Francesco Giachi

Matteo Invernizzi Manuel Nanni

Gabriele Rosano

Nicolò Vercellini

Conosci la nostra faculty leggendo i loro profili su LinkedIn

https://www.youtube.com/channel/UC-QjZjBjYq5QdfqZ6Et69hQ
https://www.linkedin.com/company/lake-como-institute/
https://twitter.com/LComoInstitute
https://www.instagram.com/lakecomoinstitute.testori/?hl=it
https://www.facebook.com/lakecomoinstitute
https://www.linkedin.com/in/tizianotestori/
https://www.linkedin.com/in/francesco-giachi-car%C3%B9-819a2b89/
https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%B2-vercellini-76a4371b3/
https://it.linkedin.com/in/marco-esposito-34475376?trk=people-guest_people_search-card
https://it.linkedin.com/in/gabriele-rosano-a0998873?trk=people-guest_people_search-card
https://it.linkedin.com/in/manuel-nanni-5a3a14136?trk=people-guest_people_search-card
https://it.linkedin.com/in/matteo-invernizzi?trk=people-guest_people_search-card
https://it.linkedin.com/in/matteo-bovio-8985311b3?trk=people-guest_people_search-card


Lake Como Institute®

Centro di Alta Formazione in Implantologia

Via Rubini, 22 – 22100 Como
Telefono +39 031 2759092
www.lakecomoinstitute.com
info@lakecomoinstitute.com

Webinar Educational Program
L‘offerta formativa on-line accreditata del Lake Como Institute.
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