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Abstract - Le recenti scoperte nel mondo biotecnologico hanno fatto si che 
le terapie cellulari potessero essere utilizzate anche in ambito clinico. Inno-
vative tecnologie permettono l’isolamento di cellule indifferenziate da pic-
coli prelievi, senza l’ausilio di grosse manipolazioni. Tali microinnesti, così 
vengono definiti clinicamente questi campioni di progenitori, permettono 
nella terapia odontoiatrica di accelerare i processi di guarigione ottenendo 
risultati qualitativamente migliori e con una predicibilità a lungo termine 
ineguagliabile con sistemi di vecchia generazione.

Abstract - In odontoiatria ricostruttiva se la scelta dei materiali obbedisce a 
prerogative funzionali, la personalizzazione delle forme dentali all’interno 
della cornice del viso risponde al requisito della Mimesis.
Ovvero l’integrazione dell’artificiale nel naturale come massima espres-
sione estetica. Sul mimetismo delle nostre ricostruzioni, sulla capacità di 
replicare forme complesse, sulla perizia nell’individualizzare caso per caso 
ogni restauro, infine sulla soddisfazione finale del paziente si misura il va-
lore della nostra competenza. Un approccio che al giorno d’oggi può essere 
davvero differenziante. 

Abstract - Ogni giorno all’interno dello Studio svolgiamo una moltitudine di 
attività extracliniche, visibili e non visibili, tutte fondamentali per il corretto 
svolgimento dell’attività clinica. Ogni paziente entra in Studio con delle aspet-
tative e vive un’esperienza che lo farà decidere se intraprendere o proseguire 
il rapporto con lo Studio. Vediamo assieme come costruire, organizzare, otti-
mizzare lo Studio e la Squadra per riuscire a comunicare il valoire delle presta-
zioni cliniche eseguite e… fare tutti meno fatica!

Abstract - Saper gestire correttamente una terapia rigenerativa dalla dia-
gnosi alla sua realizzazione clinica è oggigiorno fondamentale nella pratica 
quotidiana di molti professionisti. Il corso si prefigge di analizzare gli aspetti 
più significativi che partendo dall’analisi ottica del difetto osseo portano alla 
scelta del protocollo chirurgico e alla sua realizzazione clinica. Verranno de-
scritti gli aspetti biologici che influenzano il risultato della terapia e gli aspetti 
tecnici della gestioni dei tessuti duri e molli nelle chirurgie rigenerative oriz-
zontali e verticali.

Abstract - L’analisi comparata di una procedura clinica, del-
la realizzazione di un programma riabilitativo, tra operatore 
clinico ed odontologo forense permette di ben focalizzare i 
punti cruciali del trattamento stesso secondo un’ottica fun-
zionale alla realizzazione tecnica ma pure secondo l’osserva-
zione comparativa di carattere medico legale.
Scopo dei relatori è quindi il mostrare la operatività profes-(Aggiornamento Assistenti di Studio Odontoiatrico, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, del DPCM del 09 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 
del 06 aprile 2018 “Individuzione del profilo professionale dell’Assi-
stente di studio odontoiatrico” valido per 5 ore formative)

Fondamenti di Istologia e anatomia
Fondamenti di Biologia - il concetto di guarigione e come
interferire con essa
Coffee Break
Criteri chirurgici applicati alla terapia rigenerativa
L’utilizzo dei microinnesti nella pratica clinica

La prognosi restaurativa: il concetto di valore biologico;
conoscenze e competenze per il restauro dentale; 

Come identificare gli errori che state facendo nella gestione dello
Studio prima che vi facciano perdere tempo, pazienti e soldi.
Coffee Break
Come costruire le basi per fare in modo che la Struttura e la Squadra 
siano  in grado di comunicare un’immagine dello Studio all’altezza 
della qualità delle prestazioni cliniche erogate.
Come creare l’esperienza unica e memorabile per i pazienti in modo 
da attrarli, fidelizzarli ed avere referenze.

Radiologia e Chirurgia Guidata:
Radioprotezione
Coffee Break
Principi di funzionamento di TC rispetto a CBCT,
vantaggi e svantaggi di entrambe

Analisi biologica del difetto osseo
Scelta del materiale da innesto
in base all’obiettivo della terapia chirurgica
Coffee Break
Il prelievo osseo PC guidato
La gestione dei difetti verticali e dei tessuti molli
in chirurgia ricostruttiva
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bio-mimetismo: il peso della forma e il peso del colore;
Coffee Break
Diagnosi e pianificazione del trattamento: restauro diretto o indiretto? 
i restauri diretti: anatomia, contorno e stratificazione delle masse in 
relazione agli spessori da ricostruire;
la rifinitura e la brillantatura, ovvero la chiave del successo

Abstract - “Interpretare una radiografia bidimensionale equivale a leggere 
un libro composto da pagine sovrapposte trasparenti, attraverso la copertina. 
La tomografia invece consente di aprirne ciascuna pagina” - Alessandro Val-
lebona inventore della tomografia convenzionale, 1930.Il poter ricostruire 
spazialmente l’anatomia secondo i tre piani dello spazio grazie ai raggi x ha 
aperto degli scenari rivoluzionari che occorre sapere utilizzare.

Stato dell’arte in Chirurgia Implantare
Dr. Testori
Corretta gestione del rapporto medico odontoiatra/paziente
Dr. Scarpelli
Coffee Break
Il coordinamento valutativo tra Odontologo forense
ed odontoiatra operatore: UN CASO CLINICO
Dr. Testori - Dr. Scarpelli
Discussione

9.00-11.15

11.15-11.30
11.30-14.15

sionale dell’odontoiatra specializzato in implanto protesi, secondo queste 
due diverse prospettive, con l’obiettivo di individuare un punto comune 
di osservazione e gestione del caso, sia nella fase strettamente operativa 
che nella fase preliminare diagnostica ed infine dei controlli a distanza nel 
tempo.
Il caso clinico esempio è finalizzato non solo alla verifica nella pratica degli 
enunciati teorici ma anche a stimolare il discente a proporre le proprie con-
siderazioni ed a farne scaturire una opportuna discussione.

SABATO 28 MARZO
Dr. Riccardo D’Aquino 
Approccio alla chirurgia biologicamente guidata 
Applicazioni di microinnesti e progenitori in 
odontostomatologia basi e fondamenti
per un corretto trattamento rigenerativo

SABATO 30 MAGGIO
(per ODONTOIATRI)
Dr. Matteo Altini 
Mimesìs: la sfida restaurativa al dente naturale.
Il restauro diretto anteriore e posteriore.

SABATO 30 MAGGIO
(per ASSISTENTI)
Dr. Davide Ballini 
Dietro le quinte: dall’organizzazione alla 
comunicazione 

SABATO 3 OTTOBRE
Dr. Luigi Rubino
Radiologia bidimensionale
e tridimensionale in odontoiatria 

SABATO 7 NOVEMBRE
Dr. Luca De Stavola
Criteri decisionali in chirurgia ricostruttiva ossea

SABATO 28 NOVEMBRE
Dr. Tiziano Testori - Dr. Marco Scarpelli
Approccio coordinato all’attività clinica
(implanto/protesica) dell’odontoiatra.


