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9 I ncontri
incontro |
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14-15 gennaio		
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17-18-19 febbraio
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09-10 settembre
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20-21-22 ottobre		
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IX° incontro |

11 novembre		

2022

I°

Palazzo Vecchio, Firenze

Con il patrocinio di:

Evento accreditato ECM:

50 crediti formativi

Relatori
Dr. Andrea De Salvador
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà
di Medicina e Chirurgia. Ha collaborato dal 1998 al 2018 come Professore a Contratto per l’insegnamento di Protesi Dentaria, Dipartimento di Odontostomatologia Università degli Studi di
Firenze al IV° e V° anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha svolto attività
professionale presso l’Università Operativa di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Prato. Si occupa
di riabilitazioni in agenesie multiple, labiognatopalatoschisi, sleep apnea, riabilitazioni protesiche in pazienti con emimandibola. Vincitore di Borsa di Studio Post Laurea. Fino al 2018 Docente di Master di II° livello in „Protesi“ su denti naturali e/o impianti osteointegrati - Università
degli Studi di Firenze.

Dr. Giovanni Ghirlanda
Laureato nel 1988 con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma
“La Sapienza”. Dal 1989 al 1994 collabora all’attività didattica della Cattedra di Parodontologia del CLOPD dell’Università “La Sapienza”. Nel 1992 è Visiting Doctor presso la Harvard
Dental School of Boston (MA). Nel 1994 vince il premio Goldman bandito dalla SidP (Società Italiana di Parodontologia) per la migliore ricerca clinica. Dal 1994 al 1997 è Presidente della Commissione per l’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Roma e membro del Consiglio Direttivo dello stesso. Dal 1996 al 1999 è Professore a contratto presso la Cattedra di Istologia ed Embriologia Generale della Università
degli Studi di Roma „La Sapienza“.

Prof. Roberto Branchi
Professore associato attualmente in pensione, ha diretto la cattedra di protesi dentaria e
maxillo facciale dal 2000 al 2018. Docente di protesi dentaria e maxillo facciale dal 1983.
Specialista in chirurgia dell’apparato digerente e in odontostomatologia (Università degli
studi di Firenze) e in protesi e riabilitazione maxillo facciale (Università degli studi di Parigi,
Pierre et Marie Curie). Ha studiato, oltre che a Firenze, a Parigi, Zurigo, Torino e Boston. Autore di oltre 100 articoli su riviste nazionali e internazionali, in qualità di relatore ha partecipato a molti convegni in Italia e all’estero. Coordinatore e docente di 8 master di 2° livello
in Protesi su denti naturali e su impianti osteointegrati all’Università degli studi di Firenze.
Ha pubblicato con la Firenze University Press (F.U.V.) 2 testi di protesi: “Le impronte nel paziente totalmente edentulo” e “Riabilitazione protesica del paziente oncologico testa collo”.

Dr. Andrea Borgonovo
Laureato in Medicina e Chirurgia e diplomato in Chirurgia Maxillo – Facciale con lode presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2006 al 2010 è Dirigente Medico di I° livello di
Chirurgia Maxillo – Facciale presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica di Milano. Dal
2006 è Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2011 è Responsabile chirurgico del Reparto
di Riabilitazione Orale presso l’Istituto Stomatologico Italiano – Università degli Studi di
Milano. Nel 2016 viene nominato Adjunct Professor presso la Ludes Foundation – University of Malta. Autore e reviewer di più di 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e
internazionali e autore di due libri di argomento chirurgico.

Relatori
Dr. Fabio De Pascalis
Diplomato Odontotecnico; Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l‘Università
di Bari. Perfezionato in Chirurgia Orale primo e secondo livello negli anni 1998-2000, consegue il Master in Chirurgia Stomatologica nell‘anno accademico 2000-2001. Nell‘anno accademico 2001-2002 si perfeziona in patologia orale e medicina orale. Nel 2012 consegue
il Master in Implantoprotesi. Nel 2003 frequenta il corso annuale di protesi fissa del Dott.
Dario Castellani dove, dal 2005, nello stesso, svolge attività di tutor. Ha svolto numerose relazioni e corsi in Italia e all’estero. Svolge la libra Professione presso il suo studio ad Andria
occupandosi prevalentemente di riabilitazione protesica.

Dr. Stacchi Claudio
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e specializzato in Chirurgia Odontostomatologica con lode presso l’Università degli Studi di Trieste.Dal 2007 è
professore a contratto di Implantologia Osteointegrata presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Trieste. Autore di circa 70 pubblicazioni su riviste
internazionali impattate e relatore a congressi nazionali ed internazionali su temi di chirurgia orale ed implantologia. Svolge attività limitata alla parodontologia e all’implantologia
presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’Università di Trieste e presso il proprio
studio privato in Gorizia.

Dr. Andrea Tedesco
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze, ha
conseguito la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale del C.T.O. di Firenze. Ha inoltre conseguito un corso di Specializzazione presso l’Oral and Maxillofacial Surgery Department, Guy’s and St. Thomas Hospital,
London, UK. . Member Fellow of Royal Society of Medicine è attualmente iscritto al General
Dental Council di Londra, dove vi collabora come consulente per l‘implantologia zigomatica. Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali e del libro: “Gli impianti zigomatici:
attualità nelle riabilitazioni implanto-protesiche dei mascellari atrofici “. Docente al “Master
in Implantologia Zigomatica” presso il Dipartimento di Chirurgia Orale dell’Università degli
Studi di Pisa.

Dr. Riccardo Ciolli
Laureato con lode nel 1998 all’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 1998 consegue l’abilitazione presso lo stesso Ateneo. È iscritto all’Ordine di Roma con il numero 3635. Nel
1998/1999 lavora come operatore nel Reparto di Protesi Dentaria Clinica Odontoiatrica del
Dir. Pr. Quaranta. Dal 1998 esercita la libera professione. Nel 2002/2003 ha conseguito un
Master di Gnatologia con il Prof. Mario Martignoni. Nel 2006 è consulente ricercatore Mis
Implant. Nel 2007 è relatore e tutor di corsi di Chirurgia Implantare: “One Piece Implant ”
MIS 2007; “Evoluzione Sistemica Impianti Bifasici” – AISI 2008; “Implantologia a Carico Differito” – AISI 2008; “Collaborazione Vincente Odontoiatra/Odontotecnico” 2008; “Diagnosi Tridimensionale Odontoiatrica” MIS 2009; “Corso Introduttivo di Chirurgia” MIS 2009. È
inoltre consulente di chirurgia orale in vari studi professionali.

Relatori
Dr. Pier Paolo Poli
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell‘anno accademico 2011-2012 presso l‘Università degli Studi di Milano. Si specializza in Chirurgia Odontostomatologica nell‘anno
accademico 2014-2015 presso il medesimo ateneo. Nell‘anno accademico 2015-2016 è ammesso con borsa di studio al Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche presso
l‘Università degli Studi di Milano. Durante il dottorato, è stato PhD Fellow presso il Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale dell’Università Statale di San Paolo (UNESP,
Brasile). Frequenta il Centro di Implantologia per le Edentulie e le Atrofie Mascellari presso
la fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. E‘ autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

Dr. Andrea Benetti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2020 - Università IUCS Portogallo, Laurea
in Igiene Dentale nel 2005 - Università degli Studi di Verona, Laurea magistrale in Scienze
delle professioni sanitarie nel 2010 - Università Sapienza di Roma, Prof. a.c. all’Università
Cattolica di Bolzano dal 2008 ad oggi, Prof.a.c. all’Università di Verona dal 2011 ad oggi,
Prof.a.c. all’Università di Modena - Reggio Emilia dal 2011 al 2014, Docente al Master di
I livello in Igiene Implantare Università degli Studi Guglielmo Marconi dal 2015 ad oggi,
Docente al Master di I livello “Tecnologia avanzate nelle scienze di igiene orale” Università
Sapienza di Roma, dal 2015 al 2017. Tutor clinico Clid Sapienza. Libero professionista in
Riva del Garda (TN). Autore di testi e riviste e relatore a congressi nazionali.

Odt. Nazzareno Cappelli
Numerosi i corsi frequentati, orientati in particolare alle evoluzioni protesiche nell’ambito
della protesi ibrida e della protesi a supporto implantare. Entra a fare parte del direttivo
A.N.T.L.O Lazio per poi assumerne la presidenza. Autore di diverse pubblicazioni sulle più
importanti riviste di settore, tiene conferenze e corsi in tutta Italia e all’estero. Da diversi
anni focalizza la sua attenzione verso nuovi materiali e soluzioni protesiche implanto-supportate, occupandosi di biomateriali, in particolare di BioHPP, per il quale ha realizzato il
protocollo per la lavorazione con tecnica di pressatura for2press. Da settembre 2016 relatore per la bredent sia in campo nazionale che internazionale.

Odt. Christian Dalla Libera
Consegue il diploma di odontotecnico nel 1998 presso l‘Istituto G. Colombo. Partecipa a
corsi tenuti dall‘Odt. Fabio Levratto e nel 2006 nasce una collaborazione professionale con
l‘Odt. Jan Schuenemann su gli aspetti funzionali e di estetica in protesi totale d‘autore e
implantoprotesi. Dal 2005 collabora con il Dr. Binato Fabrizio, con il quale raggiunge un‘importante casistica nella tecnica del carico immediato e differito. Collabora con importanti
professionisti in implantoprotesi, in particolare nella protesizzazione dal carico immediato
al Toronto Bridge in resina composita. Seguito dal fotografo Nicola Verardo apprende una
specializzazione professionale in video e fotografia macro. Ideatore del protocollo per la
stratificazione individuale dell‘estetica bianca e rosa in composito “Creative Dynamic Layering” e della tecnica F.E.P. per il carico immediato.

Abstract

MASTER ANNUALE
DI CHIRURGIA E IMPLANTO-PROTESI

2021-2022
ll percorso formativo prevede 9 incontri con attività teorica e pratica, che si svolgeranno presso la sede ANDI a Firenze, lo Studio del Dr. De Salvador a Firenze e
presso l‘Istituto ICLO di Verona.
Il „Master annuale di Chirurgia e Implanto-Protesi“ rappresenta un percorso formativo completo
nel campo della chirurgia e della protesi implantare.
L’attività formativa è indicata non solo per gli odontoiatri senza alcuna esperienza in campo
implantare, ma anche per coloro che praticano l’implantologia da un certo numero di anni, ma
sentono la necessità di aggiornare o completare la propria preparazione.
L’obiettivo del corso è quello di dare ai partecipanti una preparazione teorica-pratica, grazie
all’apprendimento di protocolli terapeutici facilmente ripetibili e ispirati allo stato dell’arte della
moderna implantologia, e di far acquisire sicurezza e tranquillità nella gestione chirurgica e protesica.
Il programma del corso si articola in 9 incontri, ognuno dei quali prevede lezioni frontali, accompagnate da attività pratica, che a seconda degli argomenti trattati, potrà prevedere esercitazioni
su simulatori implantari, su preparati anatomici, o su modelli animali. Alcuni incontri prevedono
l’organizzazione di interventi in live surgery in sostituzione dell’attività pratica.
Il percorso formativo prevede l’intervento di ben 14 relatori, ognuno dei quali vanta un’esperienza pluriennale e un’elevata competenza specifica dell’argomento trattato.
Il partecipante avrà la possibilità di ospitare gratuitamente il collega protesista o l’odontotecnico
di fiducia, alle attività inerenti la protesi implantare e il carico immediato, e l’igienista dentale
all’incontro sul mantenimento del paziente implantare.
È disponibile su richiesta il programma dettagliato dei singoli incontri.

Programma del corso
I° Incontro
Concetti base di implantologia

Relatori: Dr. Andrea De Salvador e Dr. Giovanni Ghirlanda

Venerdì 26 novembre 2021
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 27 novembre 2021
Esercitazioni pratiche su manichini
Sede: Studio del Dr. De Salvador

II° Incontro
Dissezione di preparati anatomici
Relatore: Dr. Andrea Tedesco
Venerdì 14 gennaio 2022
Sabato 15 gennaio 2022
Sede:
Istituto ICLO VERONA S.R.L. - ICLO Teaching and Research Center

III° Incontro
Protesi implantare
Relatori: Prof. Roberto Branchi e Dr. Fabio De Pascalis
Giovedì 17 e Venerdì 18 febbraio 2022
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 19 febbraio 2022
Esercitazioni pratiche su manichini
Sede: Studio Dr. De Salvador

IV° Incontro
Impianti post-estrattivi - One Time Therapy
Relatori: Dr. Giovanni Ghirlanda e Dr. Fabio De Pascalis
Venerdì 18 marzo 2022
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 19 marzo 2022
Live surgery - One Time Therapy
Sede: Studio Dr. De Salvador

V° Incontro
Gestione dei tessuti molli - Chirurgia mucogengivale
Relatore: Dr. Giovanni Ghirlanda
Venerdì 06 maggio 2022
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 07 maggio 2022
Esercitazioni su modelli animali
Sede: Studio del Dr. De Salvador

Programma del corso
VI° Incontro
Protocollo terapeutico fast & fixed

Relatori: Dr. Andrea Borgonovo e Odt. Christian Dalla Libera
Venerdì 10 giugno 2022
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 11 giugno 2022
Live surgery con riabilitazione di un’arcata
Sede: Studio del Dr. De Salvador

VII° Incontro
Implantologia computer guidata
Relatori: Dr. Riccardo Ciolli e Odt. Nazzareno Cappelli
Venerdì 09 settembre 2022
Percorso teorico 1° parte
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 10 settembre 2022
Percorso teorico 2° parte
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Esercitazioni e simulazioni pianificate su
software Real Guide 3DIEMME

Live surgery in chirurgia guidata
Sede: Studio del Dr. De Salvador

VIII° Incontro
Chirurgia avanzata - la riabilitazione implanto-protesica del mascellare
posteriore atrofico.
Relatore: Dr. Claudio Stacchi
Giovedì 20 e Venerdì 21 ottobre 2022
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Sabato 22 ottobre 2022
Esercitazioni su modelli animali
Sede: Studio del Dr. De Salvador

IX° Incontro
Gestione delle complicanze - perimplantiti - mantenimento del paziente
implantare
Relatori: Dr. Pier Paolo Poli e Dr. Andrea Benetti
Venerdì 11 novembre 2022
Percorso teorico
Sede: Sala riunioni ANDI Firenze

Cena di fine corso

Informazioni
Generali
Partecipazione:
Il corso prevede un numero massimo di 12 partecipanti.
L’attività formativa è indicata non solo per gli odontoiatri

senza alcuna esperienza in campo implantare, ma anche per coloro che praticano l’implantologia da un certo
numero di anni, ma sentono la necessità di aggiornare o
completare la propria preparazione.

Annullamento e disdetta dell‘iscrizione
Per le disdette comunicate per iscritto entro 30 giorni dalla
data dell’evento sarà rimborsata la quota di partecipazione.
Dopo tale data, ci sarà purtroppo impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato via e-mail
almeno una settimana prima della data dell’evento..

Con il contributo non condizionante di:

Quote di
iscrizione:
Programma completo:
€ 6.490,00 + IVA
Con esclusione del II°
incontro:
” Dissezione di
preparati anatomici:
€ 4.990,00 + IVA
Termini di
pagamento:
•
•
•
•

Acconto del 10% all’atto
dell’iscrizione
30% al II° incontro
30% al VI° incontro
Saldo all’VIII° incontro

Modalità
di pagamento:
Bonifico bancario
a favore di:
Naxo Immagine

IBAN:
IT94E0200802832000040358256

Segreteria organizzativa:

Per informazioni:
Sig.ra Sonia Mangora
Cell. 335 6460804
@: info@naxoimmagine.it /
soniamangora@gmail.com

50 crediti formativi

