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Il Progetto intende realizzare Corsi di Aggiornamento, di Perfezionamento e
Master di primo e secondo livello nell’ambito delle Discipline
Odontostomatologiche.
Tale attività didattica post laurea si rivolge a Odontoiatri e a Igienisti dentali
con differenti livelli di preparazione, coinvolgendo sia neolaureati che
professionisti esperti, desiderosi di incrementare le loro conoscenze e di
acquisire informazioni estremamente aggiornate.
I Corsi saranno di carattere teorico e pratico (hands -on), utilizzeranno tutte
le possibilità offerte dal nuovissimo Simulation Center e dal Laboratorio di
Dissezione Anatomica del Campus di Humanitas University, oltre alle attività
cliniche di Humanitas Dental Center. Si rivolgono a piccoli gruppi, in modo da
consentire un rapporto diretto tra i partecipanti e i docenti, utile ad
approfondire al massimo gli argomenti trattati.
I Docenti sono stati scelti tra i più eminenti cultori delle discipline oggetto di
insegnamento, tali da garantire rigore scientifico e metodologico, eccellenza
clinica e grande esperienza didattica.
Ci auguriamo di incontrare il favore di quanti desiderano fruire di un
aggiornamento professionale offerto nel contesto di una nuova Università,
all’interno di spazi che rendono l’esercizio dello studio stimolante ed
entusiasmante.
Vi attendiamo in Humanitas University !

I NOSTRI PARTNER
SUPPORTO ECONOMICO
NON CONDIZIONANTE
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PROGRAMMA CORSI 2019
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
07-08 GIUGNO /// 06-07 SETTEMBRE
Relatore: Dr. Marco Veneziani
"Settori anteriori: restauri adesivi diretti e ceramic laminate veneers”
“Settori posteriori: Restauri Adesivi estetici degli elementi vitali e trattati endo.
Con tecniche dirette, semidirette e indirette”

CORSO DI PROTESI (1 incontro di 2 giorni)
21-22 GIUGNO
Responsabile Scientifico: Dr. Fabio Scutellà
Relatori: Dr Fabio Scutellà, Dr. Giacomo Ori, Dr. Sandro Pradella, Dr. Tommaso Weinstein, Dr. Roberto
Castellaneta, Dr. Alessandro Crea, Odt. Fabrizio Loreti
"Integrazione tra estetica e biologia nelle preparazioni verticali"

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA RIGENERATIVA (1 incontro)
4 OTTOBRE
Relatori: Dr.ssa Isabella Rocchietta
“Rialzi verticali di cresta con G.B.R.”

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIURGIA ORALE AMBULATORIALE
(4 incontri teorico-pratici + 4 giorni di Stage in reparto)
13 SETTEMBRE /// 25 OTTOBRE /// 22 NOVEMBRE /// 13 DICEMBRE
Coordinatore: Dr. Jason Motta Jones
Relatori: Tommaso Ghedini, Luca Toselli, Fortunato Alfonsi,
Francesco Vedove, Tommaso Weinstein

CORSO DI CHIRURGIA PLASTICA PARODONTALE (2 incontri da 3 giorni)
26-27-28 SETTEMBRE /// 14-15-16 NOVEMBRE
Relatore: Dr. Roberto Abundo
“La chirurgia plastica parodontale: trattamento delle recessioni gengivali”

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN IGIENE ORALE
(1 incontro di 2 giorni rivolto sia agli Igienisti che agli Odontoiatri)
08-09 NOVEMBRE
Relatore: Prof.ssa Marisa Roncati
"La terapia Parodontale non chirurgica"

INFORMAZIONI: PROGETTO.ODONTOIATRIA.HU@LARTEVENTO.IT - 02 84170682

Prof. Roberto Weinstein
Direttore Humanitas Dental Center
Adjunct Professor Humanitas University

CORSO DI ODONTOIATRIA
RESTAURATIVA
"SETTORI ANTERIORI: RESTAURI ADESIVI DIRETTI E CERAMIC LAMINATE
VENEERS”
“SETTORI POSTERIORI: RESTAURI ADESIVI ESTETICI DEGLI ELEMENTI
VITALI E TRATTATI ENDO. CON TECNICHE DIRETTE, SEMIDIRETTE E
INDIRETTE”

07 - 08- GIUGNO & 06 -07 SETTEMBRE

"I restauri adesivi estetici hanno acquisito un ruolo
predominante nella moderna odontoiatria conservativa dei
settori posteriori con parziale ma progressivo abbandono
dei materiali metallici tradizionali.
Scopo di questo aggiornamento è evidenziare le indicazioni,
le problematiche, i materiali e gli strumenti e quindi le
procedure operative “Step by step” per l’esecuzione dei
restauri adesivi posteriori con tecnica diretta, semidiretta e
indiretta.
Il fine ultimo è quello di fornire a tutti i partecipanti una
metodica rigorosa, ben codificata ripetibile e predicibile nei
risultati con riscontro immediato applicabile da subito nella
routine quotidiana dello studio.
Il corso è rivolto a tutti gli operatori che desiderano
acquisire una tecnica rigorosa che consente di ottenere
costantemente risultati clinici ottimali. L’impostazione
didattica con cui verrà svolto il corso lo rende adatto sia
a coloro che desiderano conoscere, approfondire
l’argomento e perfezionare la tecnica secondo le più
avanzate procedure."

PN

DOTT.
MARCO VENEZIANI
RELATORE

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
1° INCONTRO /// 07-08 GIUGNO
Relatore: Dr. Marco Veneziani
"Settori anteriori: restauri adesivi diretti e ceramic laminate veneers”

"Restauri diretti in composito" - Venerdì 7 Giugno
Ore 9.00 - 19.00CRITERI ESTETICI FONDAMENTALI (oggettivi e soggettivi)
- Elementi di scelta per i restauri anteriori e percentuali di successo
RESTAURI DIRETTI IN COMPOSITO:
- I restauri di V classe con margini iuxta- e sub-gengivali (procedure chirurgico-restaurative
combinate)
- Il restauro in composito di abrasioni e la chirurgia mucogengivale delle recessioni(cenni)
- I restauri di III classe passanti e non passanti
- I restauri di IV classe (carie ,fratture ,amelogenesi imperfetta)
- Analisi pre-operatoria
- Preparazione dentale(spalla,chamfer,bisello 45,bisello arrotondato)
- La mascherina matrice; tecniche di stratificazione (Anatomica, Anatomica modificata, Semplificata)
- Rifinitura, Macrotessitura,Lucidatura ,Tessitura superficiale,Brillantatura
OPZIONI DI TRATTAMENTO ULTRACONSERVATIVE:
- Trattamenti chimici (sbiancamento denti vitali e non vitali)
- Microabrasione e Megabrasione
- Recontouring
- Reincollaggio di frammento dentale
- I restauri complessi e la gestione delle lesioni Subgenvivali: procedure chirurgico –restaurative
combinate
Dimostrazione pratica con video in HD di restauro di IV classe con tecnica diretta a livello incisivo
centrale superiore.

Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
1° INCONTRO /// 07-08 GIUGNO
Relatore: Dr. Marco Veneziani
"Settori anteriori: restauri adesivi diretti e ceramic laminate veneers”
" I Restauri indiretti cementati adesivamente dei settori anteriori " - Sabato 8 Giugno
Ore 08.30 - 17.00
FACCETTE IN CERAMICAcon approccio multidisciplinare:
- Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare,sequenza operativa, ultime novità
- Criteri estetici fondamentali oggettivi e soggetivi
- Indicazioni e Limiti delle tecniche dirette
- Indicazioni dei restauri adesivi indiretti in ceramica
- Status fotografico e Previsualizzazione digitale ( Digital Smile Design)
- Visagismo e morfopsicologia
- Ceratura diagnostica guidata dal DSD
- Previsualizzazione clinica (Mock-up diretto)
- La preparazione dentale (I Generazione: free hand prep - II gen:Prep driven by silicon indices -III
Generazione: Prep. diven by mock-up - IVgenerazione: Prep driven by dental lab):
- Principi base e sequenza operativa
- Conventional preparation or Enamel recontouring
- Strumenti rotanti e strumenti sonici
- Configurazione e localizzazione dei margini cervicali e Prossimali
- Impronta di precisione in un tempo e deflessione gengivale
- Provvisori diretti e adesione temporanea
- Materiali (Ceramica feldspatica, Disilicato di Litio ,Nuovi polimeri)
- Cementazione adesiva step by step: condizionamento della ceramica e condizionamento del dente,
rifinitura e controllo occlusale
- L’approccio multidisciplinare (Chirurgia mucogengivale ,Ortodonzia, Chirurgia ortognatica)
Video Full HD : Ceramic Laminate Veneers : procedure cliniche dall’analisi estetica alla
cementazione adesiva con tutte le sequenze operative arcata superiore"
Ore 10.30 - 11.00 Break
Ore 13.00 - 14.00 Break
Ore 15.30 - 16.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
2° INCONTRO /// 06-07 SETTEMBRE
Relatore: Dr. Marco Veneziani
“Settori posteriori: Restauri Adesivi estetici degli elementi vitali e trattati endo.
Con tecniche dirette, semidirette e indirette”
"Tecnica Diretta" - Venerdì 6 Settembre
Ore 09.00 - 19.00
- Indicazioni del Restauro Diretto in composito;
- Come controllare la contrazione da polimerizzazione nei settori posteriori;
- C-Factor e tecniche di polimerizzazione;
- Quali strumenti, frese,materiali, lampade utilizzare;
- Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare , sequenza operativa, ultime novità;
- I classi: Sigillature ,PRR ,cavità medie e ampie dimensioni:
- II classi: piccole ,medie, ampie dimensioni, restauri complessi;
- Il disegno di cavità: cavità adesive e cavità convenzionali bisellate;
- La scelta di matrici e cunei: come ottenere e mantenere un profilo anatomico e un punto di contatto
ottimale;
- Tecnica di Stratificazione anatomica : stratificazioni orizzontali,oblique , a 4 incrementi, a più
incrementi;
- I restauri con margini subgengivali: procedure chirurgico-restaurative combinate;
- La rifinitura e lucidatura ideale: importanza ,strumenti e tecniche operative;
- Limiti delle tecniche dirette"
Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (2 incontri da 2 giorni)
2° INCONTRO /// 06-07 SETTEMBRE
"I Restauri indiretti cementati adesivamente dei Settori Posteriori" - Sabato 7 Settembre
Ore 08.30 - 17.00
Tecnica adesiva: quali adesivi utilizzare ,sequenza operativa e ultime novità
- Indicazioni e limiti del Restauro Diretto in composito;
- Classificazione dei restauri cementati adesivamente;
- Indicazioni attuali e durata;
- Principi di preparazione dentale e geometria delle cavità per intarsi (new cavity design pubblicata: The
Morphology Driven Preparation Technique);
- Build-up: perché, come ,con quale materiale;
- Post-polimerizzazione: vantaggi e significato
"Tecnica Semidiretta Intraorale -Extraorale"
Tecnica Indiretta.
- Composito o ceramica? Le ragioni di una scelta;
- Sequenza operativa;
- Tipologia di restauri convenzionali : Inlay, Onlay , Overlay;
- Nuova tipologia di restauri (pubblicata): Additional Overlay, Overlay-veneer, Long-Wrap Overlay, Adhesive
crown quali le Impronte e modelli in gesso; Impronta digitale e flusso di lavoro digitale; i materiali : Composito
stratificato e cad-cam & Disilicato di Li pressofuso e CAD-CAM;
- Costruzione del manufatto
- La cementazione adesivastep by step;
- La rifinitura e lucidatura : tecnica operativa;
- Casi clinici e riferimenti al piano di trattamento.
Deep Cervical Margin (restauri con margini subgengivali) - Classificazione e approccio terapeutico
differenziato(pubblicati)
- La rilocazione coronale del margine
- l’ esposizione chirurgica dei margini
- l’ intervento di allungamento della corona clinica con approccio chirurgico-restaurativo immediato, precoce e
differito
Video in alta definizione relativo alla riabilitazione di un quadrante con procedura chirurgico-restaurativa
indiretta in due sedute (overlay ceramica + Allungamento di corona)
Ore 10.30 - 11.00 Break
Ore 13.00 - 14.00 Break
Ore 15.30 - 16.00 Break

CORSO DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI
20 partecipanti (12 numero minimo)
QUOTA DI ISCRIZIONE
870,00 Euro + IVA per ciascun incontro di due giorni
(1061,40 Euro IVA inclusa per ciascun incontro di due giorni)
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso Odontoiatria Restaurativa Dott. Veneziani)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

Prof. Roberto Weinstein
Direttore Humanitas Dental Center
Adjunct Professor Humanitas University

CORSO DI PROTESI
"INTEGRAZIONE TRA ESTETICA E BIOLOGIA NELLE PREPARAZIONI
VERTICALI"

21 - 22 GIUGNO

"La protesi è una disciplina in continua evoluzione nel
panorama odontoiatrico.
L’introduzione continua di nuovi materiali e tecniche ha
cambiato e continuerà a cambiare nel corso dei prossimi
anni il modo di curare i pazienti.
Per farlo nei migliore dei modi è quindi necessario essere
aggiornati, saper discernere quali siano le innovazioni
realmente importanti e avere dei protocolli clinici semplici,
chiari ed affidabili in grado di garantire predicibilità ai lavori
realizzati.
Scopo di questo corso è proprio quello di affrontare un
tema protesico molto attuale cercando di approfondire una
serie di aspetti ad esso correlati. Grazie all’aiuto di alcuni
esperti nelle varie discipline, obbiettivo del corso sarà
quello di approfondire l’applicazione del protocollo clinico,
il comportamento e la risposta dei tessuti parodontali,
l’adeguata selezione dei materiali ceramici con le varie fasi
di cementazione ad essi correlati, ed infine se ed in che
modo la tecnologia digitale possa essere utilizzata ed
abbinata a questi protocolli.
Il corso sarà quindi volto a fornire un aggiornamento molto
ampio su tematiche di attualità che permettano ai
partecipanti di comprendere i vantaggi di una metodica in
grado di semplificare il loro lavoro di tutti i giorni."

PN

DOTT.
FABIO SCUTELLÀ
RESPONSABILE
SCIENTIFICO

CORSO DI PROTESI
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI PROTESI (1 incontro di 2 giorni)
21-22 GIUGNO
Responsabile Scientifico: Dr. Fabio Scutellà
Relatori: Dr. Fabio Scutellà, Dr. Giacomo Ori, Dr. Sandro Pradella, Dr. Tommaso Weinstein, Dr.
Roberto Castellaneta, Dr. Alessandro Crea, Odt. Fabrizio Loreti
"Integrazione tra estetica e biologia nelle preparazioni verticali"
Venerdì 21 giugno
Moderatori: Dr. Tommaso Weinstein
Ore 9.00 - 9.30
Saluto del Prof. Roberto Weinstein
Ore 9.30 - 11.00 - Dr. Giacomo Ori
Principi meccanici e biologici delle preparazione dentali in protesi fissa
Ore 11.00 - 11.30
Break
Ore 11.30 - 13.30 - Dr. Fabio Scutellà
Evidenze cliniche e scientifiche delle preparazioni verticali su denti e impianti
Ore 13.30 - 14.30
Lunch
Ore 14.30 - 16.00 - Dr. Alessandro Crea
La risposta ed il comportamento del parodonto attorno ai restauri protesici
Ore 16.00 - 16.30
Break
Ore 16.30 - 17.30 - Odt. Fabrizio Loreti
Aspetti e considerazioni odontotecniche
Sabato 22 giugno
Moderatori: Dr. Marco Bascialla - Dr. Davide Augello
Ore 9.00 - 11.00 - Dr. Sandro Pradella
Rapporti tra i Materiali da restauro estetici e la cementazione
Ore 11.00 - 11.30
Break
Ore 11.30 - 12.30 - Dr. Tommaso Weinstein & Dr. Roberto Castellaneta
Utilizzo della tecnologia digitale abbinata alle preparazioni verticali su denti naturali e impianti
Ore 12.30 - 13.30 - Dr. Fabio Scutellà
Fattori protesici che influenzano l'estetica dei tessuti peri-implantari
Ore 13.30 - 14.00
Chiusura Lavori e saluti

CORSO DI PROTESI
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI E QUOTA DI ISCRIZIONE
ODONTOIATRI - 40 posti - € 290,00 + IVA (€353,80 IVA inclusa)
ODONTOTECNICI - 20 posti - €180,00 + IVA (€219,60 IVA inclusa)
NEO LAUREATI - 20 posti - €110,00 + iva (€134,20 IVA inclusa)
STUDENTI - 15 posti - FREE
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso di Protesi Dott. Scutellà)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

Prof. Roberto Weinstein
Direttore Humanitas Dental Center
Adjunct Professor Humanitas University

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
"RIALZI VERTICALI DI CRESTA CON G.B.R."

4 OTTOBRE

Il prerequisito per fornire impianti dentali in una corretta
posizione tridimensionale è avere un volume di osso
sufficiente. Difetti ossei da moderati a severi sono abbastanza
comuni e rappresentano quindi una sfida significativa per il
clinico.
L'uso esperto di materiali rigenerativi può superare i problemi
di morbilità dei pazienti associati all'uso di innesti autogeni di
grandi dimensioni. Questo programma del corso fornisce le
conoscenze e le competenze necessarie per consentire ai
dentisti di gestire gravi difetti ossei con l'uso delle tecniche di
rigenerazione ossea guidata. Ciò consentirà ai dentisti di
trattare più pazienti e fornire loro una tecnologia
all'avanguardia per trattare i casi più difficili.
Al completamento del corso, i discenti saranno in grado di:
• Comprendere la teoria della rigenerazione ossea guidata;
• Intraprendere diagnosi di pazienti esperti per l'aumento
verticale e orizzontale della cresta;
• Fare scelte informate nella selezione dell'innesto e nella
pianificazione del trattamento;
• Applicare le ultime tecniche per ricostruire tessuti morbidi e
duri peri-implantari;
• Eseguire tecniche di sutura micro-chirurgica e pratica
gestione dei lembi;
• Elaborare protocolli postoperatori efficaci.

PN

DOTT.SSA ISABELLA
ROCCHIETTA
RELATORE

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA RIGENERATIVA(1 incontro)
4 OTTOBRE
Relatori: Dr.ssa Isabella Rocchietta
“Rialzi verticali di cresta con G.B.R.”
Venerdì 4 Ottobre
Ore 9.00 - 10.30
Principi biologici della G.B.R applicati alla clinica dei difetti alveolari significativi.
Diagnosi e “patient selection” per rialzi orizzontali e verticali
Ore 10.30 - 11.00
Break
Ore 11.00 - 12.30
Management dei difetti alveolari small, medium e large. Il settore estetico anteriore
Ore 12.30 - 13.30
Lunch
Ore 13.30 - 14.30
Vertical ridge augmentation nei settori posteriori; la procedure chirurgica step by step.
Complicanze e management delle stesse
Ore 14.30 - 15.00
Break
Ore 15.00 - 17.00
Esercitazione hands-on

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI
20 partecipanti (12 numero minimo)
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 500,00 + IVA (€ 610,00 IVA inclusa)
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso di aggiornamento in chirurgia rigenerativa Dott.ssa Rocchietta)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

Prof. Roberto Weinstein
Direttore Humanitas Dental Center
Adjunct Professor Humanitas University

CORSO DI
AGGIORNAMENTO IN
CHIRURGIA ORALE
AMBULATORIALE
13 SETTEMBRE - 25 OTTOBRE
22 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE

"La chirurgia orale ambulatoriale è una disciplina che
richiede un percorso formativo preciso e l‘applicazione di
rigidi protocolli operativi, in modo da poter risolvere le
problematiche cliniche relative al trattamento delle più
frequenti patologie dei mascellari.
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire le nozioni
base per poter pianificare e correttamente eseguire
interventi di chirurgia orale. Verranno discusse e analizzate
sia le tecniche tradizionali che quelle più innovative
seguendo un percorso che inizia dalle basi di anatomia
chirurgica, passando poi attraverso l‘analisi delle indagini
radiologiche e delle tecniche anestesiologiche, arrivando
infine, mediante la visione di immagini e filmati, alla
descrizione step by step della metodica chirurgica senza
tralasciare la gestione delle principali complicanze e gli
accorgimenti per evitarle.
La live surgery eseguita dal relatore e le sessioni di pratica
su modelli animale eseguite dai corsisti completeranno la
formazione dei discenti trasformando in pratica le nozioni
apprese nella parte teorica.
La frequenza in reparto permetterà inoltre di apprezzare
sia l’ergonomia del teatro chirurgico sia una visione in
diretta delle tecniche chirurgiche
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri che desiderano
acquisire una corretta impostazione nella chirurgia orale
ambulatoriale. L’impostazione didattica con cui verrà svolto
il corso lo rende adatto sia a chi desidera conoscere, sia a
chi voglia approfondire l’argomento e perfezionare la
tecnica secondo le più avanzate procedure."
PN

DOTT.
JASON MOTTA JONES
RESPONSABILE
SCIENTIFICO

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
CHIRURGIA ORALE AMBULATORIALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIURGIA ORALE AMBULATORIALE
(4 incontri teorico-pratici + 4 giorni di Stage in reparto)
13 SETTEMBRE /// 25 OTTOBRE /// 22 NOVEMBRE /// 13 DICEMBRE
Coordinatore: Dr. Jason Motta Jones
Relatori: Dott. Tommaso Ghedini, Dott. Luca Toselli, Dott. Fortunato Alfonsi,
Dott. Francesco Vedove, Dott. Tommaso Weinstein, Dott.Stefano Vania
Venerdì 13 settembre
Ore 8.45 - 9.00 /// Prof. Roberto Weinstein - Dott. Jason Motta Jones
Introduzione al corso di perfezionamento in chirurgia orale ambulatoriale
Ore 9.00 - 13.00 /// Dott. Jason Motta Jones
Anatomia Chirurgica, diagnosi pre-chirurgica e radiologia diagnostica
14.30-17.00 /// Dott. Fortunato Alfonsi - Dott. Tommaso Ghedini
Gestione Sistemica del paziente chirurgico
17.00 – 19.30 /// Dott. Jason Motta Jones - Dott. Tommaso Ghedini - Dott. Stefano Vania
Ergonomia del campo operatorio
Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break
Venerdi 25 Ottobre
Ore 9.00 - 13.00 /// Dott. Jason Motta Jones - Dott. Luca Toselli - Dott. Tommaso Ghedini
Strumentario Chirurgico - Chirurgia estrattiva
Ore 14.30 – 17.00 /// Dott. Francesco Vedove
Sedazione e Ansiolisi del paziente - Tecniche di venipuntura e protocolli operatori

Ore 17.00 -19.30 /// Dott. Luca Toselli - Dott. Tommaso Ghedini
Lembi e suture su modelli animale - Tecniche estrattive su modelli animale
Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
CHIRURGIA ORALE AMBULATORIALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIURGIA ORALE AMBULATORIALE
(4 incontri teorico-pratici + 4 giorni di Stage in reparto)
13 SETTEMBRE /// 25 OTTOBRE /// 22 NOVEMBRE /// 13 DICEMBRE
Coordinatore: Dr. Jason Motta Jones
Relatori: Dott. Tommaso Ghedini, Dott. Luca Toselli, Dott. Fortunato Alfonsi,
Dott. Francesco Vedove, Dott. Tommaso Weinstein, Dott.Stefano Vania
Venerdi 22 Novembre
Ore 9.00-13-00 /// Dott. Jason Motta Jones - Dott. Tommaso Ghedini
Chirurgia degli ottavi inclusi
Ore 14.30 - 17.00
Biopsie dei tessuti molli
Lesioni Benigne dei mascellari
Ore 17.00 -19.30
Chirurgia piezoelettrica su modelli animali
Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break
Venerdi 13 dicembre
Ore 9.00 - 13.00 /// Dott. Jason Motta Jones
Gestione delle complicanze intra e post operatorie
Ore 14.30 - 17.00 /// Dott. Jason Motta Jones - Dott. Tommaso Weinstein
Comuincazione con il paziente
Ore 17.00 – 18.00
Test finale e consegna diplomi
Ore 11.00 - 11.30 Break
Ore 13.30 - 14.30 Break
Ore 16.30 - 17.00 Break

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
CHIRURGIA ORALE AMBULATORIALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI
16 partecipanti (10 numero minimo)
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.850, 00 + IVA (€ 2.257,00 IVA inclusa)
per 4 incontri teorico-pratici + 4 giorni di Stage in reparto
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso di aggiornamento in chirurgia orale ambulatoriale Dott. Motta Jones)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

Prof. Roberto Weinstein
Direttore Humanitas Dental Center
Adjunct Professor Humanitas University

CORSO DI CHIRURGIA
PLASTICA PARODONTALE
“LA CHIRURGIA PLASTICA PARODONTALE: TRATTAMENTO DELLE
RECESSIONI GENGIVALI”

26-27-28 SETTEMBRE & 14-15-16 NOVEMBRE

"Le recessioni gengivali sono una problematica largamente
diffusa che rappresenta la principale causa di disarmonia
estetica dei tessuti parodontali marginali.
Nell'ambito del corso verranno illustrate fattori diagnostici e
prognostici, basi biologiche e tecniche chirurgiche volti ad
ottenere la ricopertura delle radici esposte con un elevato
livello di predicibilità di successo.
I partecipanti avranno modo di seguire interventi chirurgici in
video relativi alle varie tecniche, nonché di eseguire le stesse
su mascellari animali (lembi riposizionati e innesti gengivali
con le relative tecniche di prelievo).
Perché partecipare?
-Perché , essendo sempre più alte le esigenze estetiche dei
pazienti e rappresentando le recessioni gengivali la principale
causa di disarmonia estetica del sorriso, al termine del corso
il partecipante sarà in grado di inquadrare agevolmente ogni
tipologia di recessione e altrettanto agevolmente di trattarla
con successo.
-Perche’ la chirurgia plastica parodontale e’ il fondamento di
tutte le tecniche -di base ed avanzate- di gestione dei tessuti
molli tanto in sede parodontale quanto periimplantare e al
termine del corso il partecipante sarà in grado agevolmente
di trasporre in maniera passiva tali tessuti e di modificarne la
qualità attraverso le tecniche più idonee che nell’ambito del
corso avrà modo prima di osservare nella parte teorica, poi di
eseguire sul modello animale."
PN

DOTT.
ROBERTO ABUNDO
RELATORE& TUTOR

CORSO DI CHIRURGIA
PLASTICA PARODONTALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)
CORSO DI CHIRURGIA PLASTICA PARODONTALE (2 incontri da 3 giorni)
1° INCONTRO /// 26-27-28 SETTEMBRE
Relatore: Dr. Roberto Abundo
“La chirurgia plastica parodontale: trattamento delle recessioni gengivali”
Giovedì 26 Settembre - Teorico
Ore 9.00-13.00
"Basi biologiche della chirurgia plastica parodontale: anatomia e istologia; vascolarizzazione e
proprietà dei tessuti molli." - "Recessioni gengivali: eziopatogenesi ( fattori favorenti e determinanti ),
classificazioni e implicazioni cliniche." - "Processi di guarigione delle ferite chirurgiche." - "Generalità
sul disegno dei lembi e dei prelievi di tessuto molle."
Ore 13.00-14.00
Break
Ore 14.00-18.00
"Selezione e preparazione del paziente in vista di chirurgia plastica parodontale." - "Lo strumentario
chirurgico." - "Materiali e tecniche di sutura." - "Indicazioni alle differenti tecniche chirurgiche di
ricopertura radicolare."
Venerdì 27 Settembre - Teorico
Ore 9.00-13.00
"Risultati attesi con le differenti tecniche di ricopertura radicolare." - "Il lembo posizionato
coronalmente per recessioni singole."
Ore 13.00-14.00
Break
Ore 14.00-18.00
"Il lembo posizionato lateralmente per recessioni singole." - "Il lembo coronale multiplo per recessioni
adiacenti."
Sabato 28 Settembre - Pratico su mascellari di maiale
Ore 9.00-13.00
"Dissezione a spessore parziale." - "Scollamento spessore totale." - "Tecniche di sutura." - "Lembo
posizionato coronalmente per la recessione singola"
Ore 13.00-14.00
Break
Ore 14.00-17.00
"Lembo posizionato lateralmente per la recessione singola" - "Lembo coronale multiplo per recessioni
adiacenti"

CORSO DI CHIRURGIA
PLASTICA PARODONTALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

CORSO DI CHIRURGIA PLASTICA PARODONTALE (2 incontri da 3 giorni)
2° INCONTRO /// 14-15-16 NOVEMBRE
Relatore: Dr. Roberto Abundo
“La chirurgia plastica parodontale: trattamento delle recessioni gengivali”
Giovedì 14 Novembre - Teorico
Ore 9.00-13.00
"Tecniche di prelievo palatino: Superficiale e Profondo: ad incisione singola, a doppia incisione parallela,
tecnica classica “trap door")" - "L'innesto di tessuto connettivo: coperto con lembo posizionato coronalmente;
coperto con lembo posizionato lateralmente; coperto con lembo a doppia papilla"
Ore 13.00-14.00
Break
Ore 14.00-18.00
"L'innesto di tessuto connettivo: a busta per recessioni singole; a tunnel per recessioni multiple adiacenti"
Venerdì 15 Novembre - Teorico
Ore 9.00-13.00
"Tecniche di ricopertura radicolare a due tempi: la tecnica di Bernimoulin rivisitata." - " Il trattamento dei
frenuli contestuale, antecedente o successivo alla ricopertura radicolare."
Ore 13.00-14.00
Break
Ore 14.00-18.00
"Biotecnologie e biomateriali in chirurgia plastica parodontale: Amelogenine, e Sostituti del tessuto connettivo:
derivati dermici, matrici di collagene" - "La gestione postoperatoria." - "Gestione delle complicanze" - "Terapia
di mantenimento e follow up dopo ricopertura radicolare" - "Il trattamento delle recessioni periimplantariri"
Sabato 16 Novembre - Pratico su mascellari di maiale
Ore 9.00-13.00
"Tecniche di prelievo: superficiale e profondo: -a incisione singola; a doppia incisione parallela; a tecnica “trap
door”" - "Innesto di tessuto connettivo: ricoperto da lembo posizionato coronalmente"
Ore 13.00-14.00
Break
Ore 14.00-17.00
"Innesto di tessuto connettivo: ricoperto da lembo posizionato lateralmente, ricoperto da lembo a doppia
papilla, a busta per recessione singola, a tunnel per recessioni multiple adiacenti" - "Utilizzo delle matrici di
collagene".

CORSO DI CHIRURGIA
PLASTICA PARODONTALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI
22 partecipanti (14 numero minimo)
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.800 + IVA (€ 2.196 IVA inclusa) per due incontri da 3 giorni
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso di chirurgia plastica parodontale Dott. Abundo)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

Prof. Roberto Weinstein
Direttore Humanitas Dental Center
Adjunct Professor Humanitas University

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN IGIENE ORALE
“LA TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA”

08 - 09 NOVEMBRE

"La strumentazione parodontale non chirurgica, sempre
specifica e personalizzata, è necessaria come trattamento
iniziale e come terapia di mantenimento di qualsiasi patologia
infiammatoria, placca indotta, sia in caso di dentizione
naturale, che di manufatti protesici sostenuti da impianti.
La fase diagnostica è sempre cruciale.
La terapia eziologica si compendia in due fattori essenziali:
l'igiene domiciliare e la strumentazione professionale,
entrambe descritte in dettaglio, illustrando strategie e
protocolli, che se ben condotti, possono, talora, diventare un
trattamento definitivo.
Premesso che gli Impianti dovrebbero sostituire i denti già
mancanti e non essere “una frequente” soluzione terapeutica
per i denti parodontalmente compromessi, l’approccio
chirurgico per il trattamento della perimplantite deve essere
sempre successivo ad una Terapia Parodontale Non
chirurgica/Terapia Causale, in caso di mancata risoluzione del
trattamento Non chirurgico, dimostratosi alquanto efficace in
caso di mucosite, associando alla strumentazione meccanica,
una congrua igiene domiciliare. Viceversa, in caso di
perimplantite, con perdita ossea, progressiva ed irreversibile,
l’approcco non chirurgico, sempre specifico e adattato alle
esigenze dei singoli pazienti, è comuque raccomandato, come
prima fase terapeutica.
Diversi video illustreranno casi di parodontite e
mucosite/perimplantite con follow-up di sopravvivenza e/o di
stabilità clinica nel tempo, descrivendo strategie, protocolli
clinici non chirurgici, attrezzature e materiali utilizzati.
Nonostante sia spesso possibile trattare parodontite e
mucosite/perimplantite, la prevenzione rimane comunque la
cura migliore."
PN

PROF.SSA
MARISA RONCATI
RELATORE

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN IGIENE ORALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN IGIENE ORALE
(1 incontro di 2 giorni rivolto sia agli Igienisti che agli Odontoiatri)
08-09 NOVEMBRE
Relatore: Prof.ssa Marisa Roncati
"La terapia Parodontale non chirurgica"
Venerdì 08 Novembre - Teorico/Pratico
Ore 9.00 - 11.00
L’importanza della terapia causale.La preparazione iniziale come prima fase terapeutica del trattamento
parodontale. Programmazione degli appuntamenti dopo la prima visita fino alla rivalutazione e agli
appuntamenti di richiamo. La motivazione al paziente e istruzioni personalizzate di igiene domiciliare.
Gestione di differenti situazioni cliniche, illustrata con casi clinici con follow up.
Raccolta degli indici parodontali biometrici per emettere una corretta diagnosi
Cenni sulle radiografie come prezioso supporto diagnostico. Limiti della terapia non chirurgica. Protocolli clinici
tradizionali e aggiornati
Ore 11.00 – 11.15
Break
Ore 11.15 – 13.00.
Esercitazioni pratiche relative a:
Rilevamento del tartaro. Indicazioni all’uso della sonda parodontale.
Strumentazione MANUALE: Esercitazione pratiche di strumentazione parodontale su modelli.
KIT MINIMALISTA: 2-3 strumenti con cui eseguire sia la strumentazione iniziale, che quella di routine.
Strumento in titanioper rimuovere depositi calcificati in caso di impianti in titanio. Un solo strumento è
sufficiente per una igiene professionale efficace in caso di riabilitazione implanto-protesica.
Ore 13.00 -14.00
Lunch
Ore 14.00 – 17.30
Esercitazioni pratiche relative a:
Strumentazione MICRO ULTRASONICA, con inserti a punta fine. Esercitazione pratiche di strumentazione
parodontale su modelli.
Utilizzo del Laser in parodontologia non chirurgica. Video e esercitazione pratiche su modelli.Biostimolazione,
azione selettiva del laser contro BATTERI patogeni.
Decontaminazione profonda, mirata a fattori patogeni: strumenti manuali/meccanici + laser + antimicrobici.
Posizioni alternative nella strumentazione parodontale non chirurgica.
Esercitazione pratica di affilatura degli strumenti manuali.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN IGIENE ORALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN IGIENE ORALE
(1 incontro di 2 giorni rivolto sia agli Igienisti che agli Odontoiatri)
08-09 NOVEMBRE
Relatore: Prof.ssa Marisa Roncati
"La terapia Parodontale non chirurgica"
Sabato 09 Novembre - Teorico/Pratico
Ore 9.00 - 11.00
PERIMPLANTITE: APPROCCIO TERAPEUTICO NON CHIRURGICO
Definizione Eziologia Fattori di Rischio Prevalenza. Sopravvivenza implantare/successo implantare.
Identificazione. Principali differenze tra dente e impianto e tra peri-implantite e parodontite.
Prevenzione richiami periodici . Casi Clinici con Follow up. Laser Terapia. Strumentazione parodontale non
chirurgica. Antimcrobici.
Ore 11.00 – 11.15
Break
Ore 11.15 – 13.00
Esercitazioni pratiche relative a:
protocollo non chirurgico step by step di trattamento in caso di mucosite e in caso perimplantite . Igiene
Domiciliare quotidiana e Igiene Professionale modificate: igiene professionale efficace in caso di riabilitazione
protesica su impianti
Ore 13.00 -14.00
Lunch
Ore 14.00 – 17.30
Esercitazioni pratiche relative a:
Decontaminazione della Superficie Implantare. Strumenti in titanio per rimuovere depositi calcificati in caso di
impianti in titanio: Un solo strumento manuale è consigliato associato ad inserti in peek, carbo-composito,
plastica fusa a metallo, o modificati per il mantenimento degli impianti con apparecchi ad ultrasuoni Polishing
utilizzando polvere di glicina e/ eritritolo

NB: Non è necessario l’acquisto di alcun materiale per il corso.
Si RACCOMANDA di portare al corso materiale di cui già si dispone in ambulatorio per LE
ESERCITAZIONI PRATICHE e per una valutazione personalizzata.
ALCUNI strumenti per le esercitazioni verranno forniti dall’oratore

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN IGIENE ORALE
Presso il Campus Universitario Humanitas - Via Rita Levi Montalcini, 4 - Pieve Emanuele (MI)

PARTECIPANTI
45 partecipanti tra Odontoiatri e Igienisti (24 numero minimo)
QUOTA DI ISCRIZIONE
€400,00 + IVA (€ 488,00 iva inclusa) per un incontro da due giorni
La quota di iscrizione comprende coffee break, lunch, Crediti ECM e il rilascio
di un attestato di partecipazione da parte di Humanitas University
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: Nome + Cognome + Titolo Evento
(Corso di aggiornamento in igiene orale Prof.ssa Roncati)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via G. Leopardi, 12
20123 Milano
Tel 02 84170682
progetto.odontoiatria.hu@lartevento.it

