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PREMESSA E PROGRAMMA

L’ evento formativo programmato per il 2019 consiste in 7 

appuntamenti serali dedicati sia all’approfondimento di attuali 

tematiche legate al mondo dell’odontoiatria, sia al confronto 

ed al dibattito interattivo tra partecipanti e relatori al fine di 

condividere ed approfondire conoscenze legate ad aspetti 

concreti della pratica quotidiana.

Il programma di ciascuna serata prevede:
Dalle ore 19.30 alle 20.00 registrazione dei partecipanti e aperitivo 
a buffet.

Ore 20.00 inizio della relazione e a seguire “tavola rotonda”:   
dibattito tra discenti e relatore in merito all’argomento della serata.

Ore 23.00 termine della serata 
La sede del corso è l’hotel Cosmo Palace facilmente raggiungibile 
dai principali svincoli autostradali e dotato di un ampio posteggio 
interno gratuito.

Gli incontri sono in fase di accreditamento presso il Ministero della 
Salute con 23 crediti formativi E.C.M. nazionale. 
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OBIETTIVI SOMMARIO

Alcuni degli argomenti trattati dai relatori nelle serate saranno 
propedeutici all’organizzazione di corsi teorico/pratici, per 
approfondire quanto relazionato. 
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PROGRAMMA - incontri febbraio - marzo 2019

2a SERATA   giovedì, 28 marzo 2019

Relatore:  Dr. Fabio Liviero
GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI NELLE RICOSTRUZIONI DEI 
MASCELLARI: PRINCIPI CHIRURGICI E SUGGERIMENTI TECNICI 
PER OTTIMIZZARE I RISULTATI 
Abstract:
Le ricostruzioni ossee mascellari preimplantari rappresentano un insieme 
di tecniche chirurgiche ormai  consolidate e sicure; esse hanno lo scopo 
di ricostruire la forma della struttura alveolare, al fine di posizionare 
correttamente gli impianti  secondo gli assi di carico biomeccanici ideali.
Indipendentemente dal tipo di ricostruzione scelta, il sito ricevente deve 
essere trattato con dei principi chirurgici inderogabili, pena l’insuccesso 
della ricostruzione ossea stessa od un pessimo risultato morfologico delle 
strutture parodontali  perimplantari.
In particolare, si possono distinguere due fasi: 
Prima fase chirurgica: ha lo scopo di permettere un perfetto 
attecchimento dell’innesto osseo, e contempla due momenti: 
1) adeguata preparazione e trattamento del sito osseo ricevente ed una 

corretta modellazione dell’innesto osseo
2) adeguato trattamento dei tessuti molli del sito ricevente: corretto 

disegno dell’incisione, adeguato scollamento a tutto spessore, 
incisione del periostio, distensione dei tessuti molli sottoperiostei, 
sutura ermetica a materassaio orizzontale 

Seconda fase chirurgica e protesica: ha lo scopo di inserire gli impianti 
secondo la corretta posizione biomeccanica e morfologica e di modellare 
la gengiva cheratinizzata perimplantare, in modo da garantire un 
ottimale risultato morfologico ed estetico dell’elemento dentario. 
L’analisi nei dettagli delle singole fasi, permetterà al clinico di acquisire 
ed eseguire  i principi chirurgici fondamentali, per raggiungere risultati di 
alta qualità nelle riabilitazioni orali seguenti alle ricostruzioni ossee. 

1a SERATA   giovedì, 28 febbraio 2019

Relatore:  Dr. Marcello D’Agostino
CHIRURGIA GUIDATA E ODONTOIATRIA DIGITALE 
Abstract:
Nuove possibilità e nuovi processi di lavoro hanno profondamente 
modificato i protocolli in medicina e in odontoiatria.
La moderna chirurgia guidata offre la possibilità di eseguire interventi 
minimamente invasivi e altamente predicibili se supportata da:
•	 accurata	diagnosi	3D
•	 pianificazione	 implantare	 virtuale	 basata	 su	 criteri	 anatomici	 e	

protesici
•	 trasferimento	 delle	 informazioni	 al	 campo	 operatorio	 attraverso	 la	

produzione di guide chirurgiche
•	 realizzazione	di	manufatti	protesici	digitali	
Si affronteranno criticità e vantaggi delle singole fasi finalizzate a 
massimizzare il risultato estetico e funzionale, aumentare la sicurezza, la 
velocità e diminuire il  discomfort del paziente.
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3a SERATA   giovedì, 11 aprile 2019

Relatore:  Dr. Giuliano Garlini
IMPIANTI POST-ESTRATTIVI E CARICO IMMEDIATO APPROCCIO  
“FULL MOUTH”, DAI SETTORI ANTERIORI A QUELLI POSTERIORI. 
COME OTTENERE E MANTENERE RISULTATI STABILI NEL TEMPO 
Abstract:
Gli impianti osteointegrati sono uno dei dispositivi medici più utilizzati al 
mondo da numerosi anni.
Sono oramai milioni i pazienti che grazie a questa metodica hanno 
ripreso la corretta funzionalità masticatoria.
Nel corso degli anni però le esigenze e richieste estetiche dei pazienti si 
sono completamente modificate, raggiungendo delle aspettative di 
risultato molto elevate.
Come è noto oramai da tempo, il successo estetico delle riabilitazioni 
implanto-supportate è legato sia alla creazione di un aspetto naturale 
degli elementi dentari quanto alla presenza di tessuti molli sani e tonici 
attorno agli impianti stessi.
Questo è un aspetto talvolta sottovalutato dagli operatori del settore 
ma non dai pazienti nel valutare il risultato finale. Per questo motivo 
è necessario avere ben chiaro quali tecniche ed approccio chirurgico 
utilizzare in funzione della situazione clinica da affrontare.
I pazienti attualmente ci richiedono di ridurre al minimo il numero di 
interventi chirurgici a cui devono essere sottoposti, per poter soffrire il 
minor disagio possibile. Per questo motivo gli impianti post-estrattivi ( con 
o senza carico immediato) rappresentano un approccio chirurgico molto 
diffuso, non solo per i settori anteriori ma anche per quelli posteriori.
Lo scopo della presentazione sarà quello di definire le linee guida da 
seguire nel caso di impianti post-estrattivi eseguiti nei settori anteriori 
ed in  quelli posteriori per poter gestire al meglio tanto l’osteintegrazione 
degli stessi quanto l’aspetto finale dei tessuti molli circostanti al fine di 
ottenere dei risultati estetici ottimali e mantenerli poi nel tempo.

4a SERATA   giovedì, 23 maggio 2019

Relatore:  Dr. Prof. Edoardo Giacometti
ESISTONO I CASI IMPOSSIBILI? SOLUZIONI DI RIGENERAZIONI 
OSSEE COMPLESSE IN IMPLANTOPROTESI 
Abstract:
Vengono trattati casi di gravi atrofie ossee di difficile realizzazione spesso 
ritenuti impossibili; ogni singolo caso viene presentato e trattato step by 
step: dalle edentulie totali agli impianti post-estrattivi a carico immediato 
con gravi deiscenze ossee.

PROGRAMMA - incontri aprile - maggio - giugno 2019

5a SERATA   giovedì, 13 giugno 2019

Relatore:  Dr. Massimo Cianci
IL CARICO IMMEDIATO A 360° - SHORT IMPLANTS
Abstract:
Il corso sarà focalizzato sui principi e sui protocolli clinici che regolano il 
carico immediato in implantologia.
Saranno messe a confronto le tre opzioni terapeutiche, nella pratica 
clinica quotidiana, nel trattamento delle  atrofie mandibolari e mascellari: 
Short Implants, Tilted Implants e GBR con video di live surgery dedicati.
Il carico immediato su impianti short è una vera novità nel campo 
scientifico internazionale e può essere una valida alternativa terapeutica 
nei casi di gravi atrofie dei settori posteriori dei mascellari.
Saranno infine presentati i nuovi casi clinici di carico immediato 
su impianti “One Piece” nei quali la mancanza di connessione tra 
moncone e impianto rappresenta la nuova sfida nel carico immediato in 
implantologia.
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PROGRAMMA - incontri settembre - novembre 2019

6a SERATA   giovedì, 26 settembre 2019

Relatore:  Dr. Prof. Luca Viganò

IL FUTURO DELL’ODONTOIATRIA: LA FIGURA DEL MEDICO 
ORALE
Abstract:
La presentazione pone il focus sugli stretti legami tra il microbioma orale 
e le sue  interazioni sistemiche.
La relazione si divide in tre fasi:
1 - Microbiota orale, influenze locali e sistemiche.
2 -  Lo sviluppo di metodiche diagnostiche e terapeutiche  che introducono 
il concetto di medicina orale.
3 - Le opportunità per lo studio della medicina orale come interazione con 
gli altri specialisti e servizi verso il paziente. 
Questo approccio crea una nuova figura professionale che valuta il cavo 
orale non solo per le patologie locali, ma anche per le sue ripercussioni  
sistemiche (diabete, cardiopatie, patologie neurodegenerative, …).
Lo sviluppo di metodiche non chirurgiche e il ripristino della simbiosi 
orale risulta la base del benessere dell’individuo e crea una nuova 
figura professionale “il medico orale” aprendo una nuova opportunità 
professionale e d’immagine per tutta l’odontoiatria.

7a SERATA   giovedì, 14 novembre 2019

Relatore:  Dr. Massimo Scanferla
DAL PROGETTO DELL’INTERVENTO ALLA PROTESI FINITA:
FLUSSO DI LAVORO DIGITALE IN IMPLANTOPROTESI 
Abstract:
Il digitale in odontoiatria è ormai arrivato alla seconda generazione; 
nel breve volgere di un decennio si è passati da tecniche sperimentali e 
pionieristiche con risultati spesso inferiori a quelli ottenuti con tecniche 
tradizionali a tecnologie affidabili collaudate che hanno permesso di 
raggiungere livelli di accuratezza medio alti e ripetibili per una più ampia 
platea.
Analizzeremo gli strumenti a nostra disposizione e la sequenza 
dell’utilizzo di tali strumenti nel flusso di lavoro, che ci porterà dal 
progetto dell’inserimento degli impianti in chirurgia computer guidata 
alla realizzazione del prodotto protesico finito.
Tutto questo coadiuvato da casi clinici realizzati con queste procedure.

Con il patrocinio di

Per approfondire la conoscenza dei relatori delle serate: 
http://giovedidellodontoiatriamilanoserate2019.e20srl.com/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 368,86 + IVA 22% (tot. € 450,00)
SEDE
COSMO HOTEL PALACE
Via F. De Sanctis, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso (nr. massimo 50 partecipanti) e le iscrizioni saranno effettuate online, sul sito: www.e20srl.com 
Per iscriversi:
•  digitare il link: http://www.e20srl.com/index~phppag,8.html ed individuare il corso;
•  compilare l’apposito modulo di registrazione online ed inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo mail: formazione@e20srl.com
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e si intendono valide solo se il form è stato debitamente compilato e al 
ricevimento del pagamento da parte del provider.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
•  bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole 
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
•  pagamento online con carta di credito tramite il sito: www.e20srl.com
Causale: I giovedì dell’Odontoiatria - Milano, serate 2019
PROVIDER E.C.M.:
e20 S.r.l. Via Antonio Cecchi, 4/7 - 16129 Genova
c.a. Sig. Mauro Casu
tel. 010 5960362  - fax 010 5370882  e-mail: formazione@e20srl.com  - sito web: www.e20srl.com
ACCREDITAMENTO E.C.M. 
Il Corso è in fase di accreditamento con 23 crediti formativi E.C.M. Nazionale.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione a tutte le serate, alla riconsegna del questionario di valutazione 
compilato e alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato (odontoiatra e chirurgo maxillo-
facciale). Non è consentito il rimborso in caso di mancata o parziale partecipazione.

INFORMAZIONI GENERALI

e20 S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati anagrafici e fiscali da Lei forniti, che vengono trattati elettronicamente utilizzati per l’invio d’informazioni sui nostri prodotti e proposte 
commerciali. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario al fine della prestazione. Nel caso in cui i dati non venissero forniti non sarà possibile partecipare all’iniziativa in oggetto.  
Ai sensi del decreto legislativo n 101/2018 sul trattamento dei dati personali  Lei ha diritto in qualsiasi momento a consultare, far modificare, cancellare i dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a e20 S.r.l.. CONSENSO: attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail e del nr. di fax (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso al loro utilizzo per i fini sopra specificati
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Dalla Tangenziale Est: Imboccare l’autostrada A4 direzione Torino: uscita Sesto S. Giovanni.
Dalla Tangenziale Ovest: imboccando la tangenziale Ovest, proseguire lungo la A4 direzione Venezia; uscita: Sesto S. Giovanni/ Milano 
V.le Zara.
Da Bergamo: imboccare l’autostrada A4 direzione Torino: uscita Sesto S. Giovanni- Cinisello Balsamo. 
Da Como: imboccare l’autostrada A9; proseguire lungo l’autostrada A8 direzione Milano; imboccare l’autostrada A4 direzione Venezia: 
uscita Sesto S. Giovanni-Cinisello Balsamo. 
Da Varese: imboccare l’autostrada A8 direzione Milano; imboccare l’autostrada A4 direzione Venezia: uscita Sesto S. Giovanni-Cinisello 
Balsamo. 
Dall’uscita autostradale di Sesto San Giovanni- Cinisello Balsamo: seguire per Viale Fulvio Testi/ Viale Zara in direzione Milano.
Al primo semaforo (Metro Store sulla destra e Bertoni sulla sinistra) svoltare a destra in Via Gozzano. Svoltare poi alla prima a destra e 
proseguire diritto. L’Hotel è visibile di fronte.

COSMO HOTEL PALACE
Via F. De Sanctis, 5- 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

L’hotel è facilmente raggiungibile in quanto situato in 
prossimità dei principali accessi autostradali Milano/Venezia, 
Milano/Varese e Milano/Como.

Dispone di ampio parcheggio gratuito.

Di seguito alcune indicazioni per raggiungere la struttura.

SEDE DELL’EVENTO

SEDE	EVENTO



Con il contributo non condizionato di

I giovedì
dell’Odontoiatria

Milano, serate 2019


