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Osservare, fare e confrontarsi.

Questo è l’appassionato percorso nell’odontoiatria chirurgica che Tiziano Testori ha intrapreso 
da oltre vent’anni.

Pioniere in Italia nel mondo delle tecniche implantologiche moderne, nel 2010 ha un’intuizione 
e avvia l’attività didattica del Lake Como Institute.

Il Training Center diventa la sua casa ed è oggi casa di tutti coloro che, ogni anno, vengono a 
trovarci per aggiornarsi.

Anche quest’anno riproponiamo i percorsi formativi che maggiormente hanno suscitato 
l’interesse sia in Italia che all’estero: le diverse tecniche di Elevazione del Seno Mascellare    
e il Live Surgery 360° nella sua settima edizione, tra gli altri. Daremo grande attenzione 
anche ai giovani odontoiatri con il corso base di Implantologia che verterà sui protocolli che 
possono essere immediatamente utilizzati nell’attività clinica di ogni giorno.

Relatori insieme a Tiziano Testori i suoi migliori allievi che sono anche i portavoce del suo 
modo di affrontare la professione e lavorare in équipe.

L’obiettivo è, come sempre, condividere le esperienze e la cultura con tutti coloro che scelgono 
l’eccellenza nel campo della Chirurgia Orale.

Ma il 2018 è anche l’anno in cui vi offriremo la possibilità di diventare parte integrante del 
Lake Como Institute attraverso una membership: crediamo che i tempi siano maturi per dare 
ancora di più a chi ci dà fiducia.

Sempre con uno sguardo curioso al futuro e certi della vostra collaborazione nel tenere alto il 
buon nome dell’odontoiatria italiana a livello internazionale, anche per quest’anno vogliamo 
essere per i colleghi un punto di riferimento per la loro attività professionale attraverso i 
nostri percorsi formativi e la nostra community nascente.

Un caro saluto a tutti,

Giovanna Perrotti Testori
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Faculty
prof. Tiziano Testori

prof. Hom-Lay Wang

Tutors
Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

September 20/21, 2018 

For further information and 
to register please contact    
Veronica Zamora 
vzamora@biohorizons.com

•  Coffee breaks 
(at 10.30 am and 4.30 pm) 

• lunch time 
(from 1 pm to 2 pm)
Included

Platinum sponsor

Abstract
Implant dentistry continues to evolve and one of the most efficient 
and modern treatment strategies is immediate loading. This 
interactive two-day program will utilize presentations, video and 
hands-on/workshop to show participants a full range of treatment 
options. The course is designed to give program participants a good 
understanding of patient selection, treatment planning, surgical and 
restorative phases for successful immediate loading procedure

Course objectives
At the completion of the program, the participant will be able to:
• Identify predictable clinical indications
• Determine the contraindications 
• Understand the pre-prosthetic diagnostic phase
• Identify the step-by-step surgical/prosthetic procedures in treating 

dentulous and partially edentulous patients
• Understand how to improve the practice by means of efficient procedures

PROGRAM
Day 1
• Literature review:
  - The most predictable indications
  - Contraindications
• Diagnosis and prosthetically-driven planning in totally and 

partially edentulous patients
• Surgical procedures and prosthetic procedures. Step-by-step 

in the lower jaw:
  - Fully edentulous patients
  - Transitional patients
• Surgical procedures and prosthetic procedures. Step-by-step 

in the upper jaw:
  - Fully edentulous patients
  - Transitional patients
• Surgical procedures and prosthetic procedures. Step by step 

in partially edentulous patients 

Day 2
• Immediate implant placement and immediate provisionalization:
  - In infected sites vs non infected sites
  - Indications and contraindications 
• Diagnosis and management of complications 
• Interactive video session of surgical and prosthetic phases

CLINICAL MASTER LAKE COMO INSTITUTE
International Course on Immediate Loading

In partnership with 

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Tutors
Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Spring Edition
April 06/07, 2018 

Fall Edition
October 26/27, 2018

For further information and 
to register please contact    
Veronica Zamora 
vzamora@biohorizons.com

•  Coffee breaks 
(at 10.30 am and 4.30 pm) 

• lunch time 
(from 1 pm to 2 pm)
Included

Day 1
Objectives
At the completion of the program, the participant will be able to:
• Identify predictable clinical indications
• Determine the contraindications
• Understand the pre-prosthetic diagnostic phase
• Identify the step-by-step surgical/prosthetic procedures in 

treating edentulous and partially edentulous patients
• Understand how to improve the practice by means of 

efficient procedures

PROGRAM
• Diagnosis and prosthetically-guided planning in edentulous 

and partially edentulous patients.
• Clinical benefits of surgical guides.
• Selection of the most appropriate implant system for 

immediate loading
• Surgical and prosthetic procedures - Step-by-step approach 

and video session.
• Timing of prosthetic finalization, improve the professional 

practice by means of efficient procedures, diagnosis and 
treatment of complications.

• Socket shield technique - indications and surgical technique
•	 Workshop: Implant site preparation to achieve high primary 

stability. The use of different types of implants. Instruments 
that verify primary stability.

Day 2
Objectives
At the completion of the program, the participant will be able to: 
• Understand surgical anatomy to prevent complications and 

achieve optimal results 
• Understand the rationale for correct preoperative planning 
• Understand the selection of grafting materials

PROGRAM
Evidence based decision making about implant surfaces, graft 
materials and membranes.
• Lateral window and transcrestal technique - Conventional 

and piezo electric videos.
• Alternative treatments (Short implants, titled implants)
•	 Workshop: Lateral window technique with conventional approach.
• Contemporary prosthetic options and techniques for full arch 

definitive prosthesis

CLINICAL MASTER BIOHORIZONS
Contemporary treatment of the atrophic posterior maxilla &
efficient modern treatment plans: immediate loading

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Tutors
Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

November 22/23, 2018 

Tuition
€ 2.500,00

For further information and 
to register please contact
info@lakecomoinstitute.com

•  Coffee breaks 
(at 10.30 am and 4.30 pm) 

• lunch time 
(from 1 pm to 2 pm)

Included

Simultaneous translation ser-
vice available
Translator’s fee not included

-15% for Lake Como Institute 
Member.

OBJECTIVES
Sinus elevation surgery has become an indispensable part of 
the practice of implant surgery, periodontics, and oral surgery. 
Procedures have evolved during the last 30 years to a point 
where sinus grafting surgery is considered the most successful 
augmentation procedure performed today and the survival rate 
of implants placed in grafted sinus is comparable to implants 
placed in the non-grafted posterior maxilla. The sinus elevation 
procedure is still evolving today due to the development of 
new surgical techniques and new biomimetic technologies. This 
two day course will be held by leading sinus elevation experts 
involved in clinical practice, teaching, and research activities. The 
two-day course will present sinus elevation surgery and possible 
alternatives to sinus surgery. Anatomic models will be utilized to 
give participants a hands-on introduction to the lateral window 
approach. This hands-on experience will include both traditional 
rotary techniques and piezoelectric surgical techniques. Multiple 
video presentations and live surgery will enable participants to 
realistically experience sinus elevation surgery. The course will 
present both evidence-based and new state-of-the-art techniques.
At the completion of the program, the participant will be able to:
• Understand surgical anatomy to prevent complications and 

achieve optimal results
• Understand the rationale for correct preoperative planning
• Understand the selection of grafting materials
• Conduct step-by-step surgery techniques

PROGRAM

Day 1
• Review of the literature: concise and clinically relevant review 

of the most updated evidence 
• Anatomy and TC/CBCT evaluation: What the clinician sees in 

reality vs what he can see in a TC/CBCT evaluation
• Clinical indications for:
 - Different types of graft materials 
 - Different membranes over the antrostomy
• Presurgical diagnosis: 
 - Criteria for patient evaluation 
 - Criteria for site-specific evaluation
 - Sinus physiology 
 - Contraindications from the otorinolaryngological point of view
• Part 1. Surgical procedures step-by-step for the lateral 
 approach: theoretical part with video sessions

Maxillary sinus elevation course

www.lakecomoinstitute.com
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• Part 2. Surgical procedures step-by-step for the lateral 
approach: theoretical part with video sessions

• Crestal approach: surgical procedure and video session
• Alternatives in treatment. Indications and contraindications for:
 - Short implants
 - Tilted implants 
 - Transinusal implants
 - Pre-post sinus implants 
 - Zygomatic implants

Day 2
• Case presentation
• Live surgery. Maxillary sinus elevation: lateral approach
• Debriefing of the live surgery and discussion
• Hands on models for the lateral approach conventional 

technique (rotary instruments)
• Hands on models for the lateral approach (Piezoelectric 

technique)
• Diagnosis and management of maxillary sinus complications 

www.lakecomoinstitute.com



FACULTY
prof. Tiziano Testori

prof. Marco Esposito

May 11/12, 2018

Royal College of Surgeons of London
“Live Surgery: immediate loading of dental implants and 
maxillary sinus augmentation”

This course is only for the attendants of The royal College of Surgeons of 
England, Faculty of General Dental practice (UK). 
For further information, please contact: Louise Millar, Course Coordinator 
lmillar@rcseng.ac.uk

FACULTY
prof. Tiziano Testori

prof. Marco Esposito

Dr. Matteo Invernizzi

September 2018

Live Surgery Seminar
“An evidence-based educational path in maxillary sinus au-
gmentation: the lateral and crestal approach”

For further information and to register, please contact
edu@tecnoss-dental.com 

INTERNATIONAL COURSES  

12www.lakecomoinstitute.com
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Centro di Alta Formazione in Implantologia
Corsi nazionali

PERCORSO VINCENTE

TFA Approach

Valutazione paziente.

Analisi computerizzata  
del rischio

Progettazione  
computerizzata

Scelta del  
trattamento

Chirurgia nei 
settori latero 

posteriori 
in pazienti 

parzialmente 
edentuli ed 

impianti post-
estrattivi

 Chirurgia nei 
settori estetici 

in pazienti 
parzialmente 
edentuli ed 

impianti post-
estrattivi 

Paziente che riceve un trattamento:

         - Predicibile

         - Mininvasivo

         - Sicuro

Chirurgia 
nei pazienti 
totalmente 
edentuli o 

transizionali

Ansiolisi Metodica
PRF

LIVE SURGERY

TUTORAGGIO

ASSISTEREWORKSHOPE-LEARNINGTEORIA

14www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Date
07 marzo 2018

18 aprile 2018

23 maggio 2018

13 giugno 2018

Orari
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del 
mattino e del pomeriggio 
sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Corso accreditato ECM 

Costo  
€ 2.800,00 + IVA

Membership  
Sconto -15% per i Member 
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su  
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso è dedicato a chi vuole vivere in diretta l’esperienza del-
la chirurgia implantare: i partecipanti seguiranno attivamente      
Tiziano Testori e la sua équipe durante gli interventi live nella 
sala chirurgica.
Gli interventi saranno commentati in diretta e sarà dato largo 
spazio alle domande dei corsisti.
Non è prevista teoria.

PROGRAMMA
Per ogni giornata saranno scelti casi di chirurgia implantare 
selezionati tra i seguenti argomenti:
• Chirurgia dei settori anteriori ad alta valenza estetica
• Chirurgia a carico immediato in casi semplici e complessi
• Chirurgia del seno mascellare con approccio laterale o crestale 

fino ai più recenti ultra short implant e trans-sinus implants
• Utilizzo dei concentrati piastrinici in chirurgia orale ed 

implantare (L-PRF)
• Impianti post-estrattivi e tecnica di avulsione atraumatica
• Gestione dei tessuti molli in prima e seconda fase chirurgica
• Chirurgia guidata 

In fase pre-operatoria ogni caso clinico sarà presentato 
attraverso immagini cliniche e radiografiche con particolare 
attenzione alla pianificazione con software 3D a cui seguirà la 
Live Surgery.

Sarà dato ampio rilievo alla preparazione del campo 
operatorio, alla gestione del paziente pre e post operatoria e al 
protocollo farmacologico.

Durante le giornate di Live Surgery sarà possibile apprezzare 
i reali benefici del protocollo di ansiolisi endovenosa che 
l’odontoiatra può autonomamente condurre nel proprio studio.

Ciascun partecipante potrà acquistare una copia del dvd 
contenente i filmati di tutti gli interventi eseguiti nei singoli 
incontri.

Il corso permette l’accesso alla piattaforma                  a 
condizioni speciali.

LIVE SURGERY 360°
Full immersion in chirurgia implantare dal vivo

COD. 00A - Modulo 1

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Dr. Christian Monti

Dr. Matteo Invernizzi

prof. Tiziano Testori

Data
19 aprile 2018

Orari
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del
mattino e del pomeriggio
sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 500,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
I concentrati piastrinici sono una realtà consolidata nell’ambito 
dei trattamenti di rigenerazione ossea e tissutale in chirurgia 
orale e implantare.
Durante il corso saranno illustrati i vantaggi del protocollo 
L-PRF attraverso un’analisi della letteratura scientifica e delle 
applicazioni cliniche. Al termine della sessione pratica di live 
surgery e workshop, il partecipante sarà in grado di eseguire 
nel proprio studio una venipuntura in autonomia.

PROGRAMMA
Parte teorica:
• Cenni sulla normativa per l’utilizzo dei concentrati piastrinici 

in ambiente ambulatoriale
• Differenze principali tra i diversi emocomponenti e tra i 

differenti protocolli in commercio
• Protocollo di preparazione delle membrane di L-PRF
• Applicazioni delle membrane L-PRF (casi clinici)
• Protocollo di preparazione L-PRF Collagen Block
• Applicazioni del L-PRF Collagen Block (casi clinici)
• L-PRF in chirurgia orale: avulsioni dentali e socket 

preservation

Live Surgery: 
• applicazione dei protocolli L-PRF in un intervento chirurgico 

su paziente

Workshop pratico:
• Teoria e pratica della venipuntura
• Anatomia vascolare del braccio
• Algoritmo procedurale e strumentazione
• Prove pratiche di venipuntura con l’ausilio di un modello 

didattico 

L’utilizzo dei concentrati piastrinici
in chirurgia rigenerativa: metodica L-PRF

Corso teorico-pratico

COD. 00A - Modulo 2

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

prof. Mario Mantovani

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Con la partecipazione
dell’Ing. Alessandro Motroni

Date
03/04/05 maggio 2018

Orari 
Giovedì e venerdì dalle ore 9.00 
alle 18.30. 
Sabato dalle ore 9.00 alle 15.00.
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 2.100,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il partecipante acquisirà specifiche conoscenze su:
• Anatomia chirurgica e radiologica finalizzata alla prevenzio-

ne delle complicanze e all’ottimizzazione dei risultati
• Criteri diagnostici per una corretta progettazione pre-ope-

ratoria
• Tecniche chirurgiche step-by-step con tecnica piezoelettrica 

e tradizionale
• Scelta dei materiali da innesto e razionale biologico
• Gestione delle complicanze chirurgiche e post-chirurgiche
• I vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo di impianti corti/ango-

lati/transinusali

PROGRAMMA

1° incontro
• Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascel-

lare
• Collaborazioni con l’Otorinolaringoiatra: linee guida 
• Anatomia chirurgica e radiologia finalizzata alla prevenzione 

delle complicanze e all’ottimizzazione dei risultati 
• Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale: sessioni 

video di interventi clinici
• Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio crestale: sessioni 

video di interventi clinici 

2° incontro 
•	 Live	surgery su paziente: elevazione del seno mascellare con 

approccio laterale e crestale 
• Tecniche chirurgiche step-by-step sull’utilizzo di impianti corti/

angolati/transinusali  
• Trattamento delle complicanze post-chirurgiche 

3° incontro 
•	 Workshop su modelli didattici: approccio laterale con tecnica 

Piezoelettrica e tradizionale con strumenti rotanti
•	 Workshop sulla progettazione 3D a livello del mascellare supe-

riore con il supporto tecnico del software dedicato.

Verrà fornita una licenza gratuita temporanea per eseguire  per-
sonalmente il caso e imparare a prendere dimestichezza con il 
software. 

Corso Avanzato di Chirurgia del Seno mascellare

Corso teorico-pratico

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Con la partecipazione
dell’Ing. Alessandro Motroni

Date
17 marzo 2018 

26 maggio 2018

16 giugno 2018

12 settembre 2018

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 2.800,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso si rivolge ai neofiti e a tutti coloro che vogliono aggior-
nare le proprie conoscenze di base in implantologia. 
Sarà un percorso formativo completo che partirà dalla conoscen-
za dell’anatomia clinica implantare, dallo studio della diagnosti-
ca radiologica 2D e 3D, dalla realizzazione di un moderno piano 
di trattamento chirurgico, dalla conoscenza del kit e delle frese 
chirurgiche e della loro corretta sequenza di utilizzo, dalla ge-
stione e organizzazione del team implantare fino ad arrivare alle 
metodiche di sedazione ansiolitica endovenosa. 
La conoscenza di queste basi rende il trattamento implanto-pro-
tesico sicuro e predicibile.
Gli argomenti in programma saranno affrontati con un occhio 
sempre rivolto a casi clinici reali. Sarà dato ampio spazio al con-
fronto e alla discussione con i partecipanti.
Sono previsti workshop pratici e sessioni di Live	Surgery per mas-
simizzare l’efficacia dell’apprendimento didattico

PROGRAMMA

1° incontro
• Introduzione al corso 
• Anatomia radiologica in implantologia: diagnostica in 2D vs 3D 
• Anatomia clinica implantare correlata da immagini e video di 

dissezione su cadavere  
• Protocollo di documentazione diagnostica del caso chirurgico 

e stesura del piano di trattamento: esempi clinici esplicativi
• L’utilizzo di software 3D nella moderna pianificazione chirurgica 

quale ausilio diagnostico e programmatico del caso implantare
•	 Workshop pratico con software dedicato
• Dalla diagnosi alla pianificazione implantare e progettazione 

della guida chirurgica

2° incontro
• Strumentazione chirurgica
• Assistenza in implantologia: preparazione sterile dell’opera-

tore, del campo operatorio e gestione del team implantare
• Tecniche della prima e seconda fase chirurgica: dal disegno dei lem-

bi chirurgici all’impiego delle tecniche rigenerative perimplantari
•	 Workshop pratico di preparazione del sito implantare su mo-

dello didattico 
• Tecniche di sotto-preparazione in base alla qualità ossea
• Valutazione della stabilità primaria 

Corso base di Implantologia osteointegrata

Corso teorico-pratico

www.lakecomoinstitute.com

COD. 00A - Modulo 4



3° incontro 
• Impianti one stage vs two stage
• Impianti post-estrattivi: razionale e indicazioni cliniche
• Tecniche di chirurgia rigenerativa perimplantare: protocolli 

operativi e biomateriali in uso 
•	 Workshop	pratico su modelli didattici su incisioni, scollamento 

e sutura dei vari tipi di lembo
• Tecniche di sutura 

4° incontro 
• L’importanza di una corretta tecnica di anestesia in chirurgia
• Farmacologia pre e post chirurgica
• La sedazione ansiolitica endovenosa in odontoiatria 
• Utilizzo clinico dei concentrati piastrinici
• Gestione delle complicanze intra e post-operatorie 
• Interventi di Live	Surgery su paziente (Prof. Testori)

I seguenti argomenti saranno lasciati all’approfondimento per-
sonale e alla lettura del testo “Implantologia” di Matteo Capelli 
e Tiziano Testori, in omaggio a tutti gli iscritti 
• Principi base di osteointegrazione 
• Anamnesi medica e controindicazioni 
• Mantenimento e igiene perimplantare
• Aspetti comportamentali e procedure medico-legali in 

chirurgia implantare

In omaggio agli iscritti: 
“Implantologia”

Autori: Matteo Capelli e 
Tiziano Testori 

19www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Dr. renzo Guarnieri

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Date
23/24 marzo 2018

Orari 
Venerdì dalle ore 9.00 alle 
18.30. 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.00.
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break 
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

per maggiori informazioni
e per iscrizioni contattare
Elena Marinelli 
emarinelli@biohorizons.com

OBIETTIVI
Il corso è rivolto agli odontoiatri che vogliono aggiornare le pro-
prie conoscenze nel campo dell’implantologia.
L’obiettivo è fornire una parte teorica e una parte pratica per 
permettere di affrontare con tranquillità casi di semplice e media 
difficoltà.
Il corso si articola in una sessione teorica e una sessione clinica su 
paziente.
L’obiettivo è quello di fornire al corsista una base scientifica ma 
anche di mostrare dal vivo le procedure chirurgiche e risolvere le 
possibili complicanze intraoperatorie.

PROGRAMMA

Parte teorica:
• Moderna fase di progettazione con software dedicati
• Vantaggi e svantaggi della chirurgia guidata 
• Procedure chirurgiche step by step: dal dente singolo al 
 restauro dei settori latero-posteriori
• Gestione dei tessuti molli e interazione con la moderna 
 tecnologia Laser-Lok
• Procedure protesiche step by step

Due interventi di Live	Surgery su paziente:
• edentulia singola
• edentulie multiple nei settori latero posteriori

CLINICAL MASTER BIOHORIZONS 
“Refresh course” 
L’implantologia di tutti i giorni:
dall’edentulia singola all’edentulia nei settori latero-posteriori

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Dr. Christian Monti 

Dr. Matteo Invernizzi

Data
20 aprile 2018

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 500,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso di ansiolisi endovenosa è rivolto all’odontoiatra che vuo-
le affrontare questa tecnica con sicurezza e tranquillità.
Attraverso le prove pratiche il corsista assumerà la manualità ne-
cessaria per eseguire la venipuntura. 
Ciascun partecipante avrà a disposizione un kit monouso fornito 
dal Lake Como Institute.

PROGRAMMA

Parte teorica:
• La pratica odontoiatrica con il supporto dell’ansiolisi
• Paura, ansia, fobia: come valutarle clinicamente e strategie 

operative per controllarle
• Il dolore in odontoiatria: gestione farmacologica e il supporto 

emotivo
• Ansiolisi farmacologica: il “Protocollo del Prof. Manani - Uni-

versità di Padova”
• Farmacologia delle benzodiazepine e loro vie di somministra-

zione
• Il carrello e l’armamentario del sedazionista odontoiatra
• L’utlizzo del protossido d’azoto (miscela Kalinox) in odontoiatria.      

Indicazioni e limiti.

Live Surgery: 
• Esecuzione di un intervento chirurgico in ansiolisi endovenosa

Workshop pratico 
• Teoria e pratica della venipuntura
• Anatomia vascolare del braccio
• Algoritmo procedurale e strumentazione
• Prove pratiche di venipuntura con l’ausilio di un modello di-

dattico

Il trattamento dell’ansia e del dolore nel paziente 
odontoiatrico 

Corso teorico con live surgery e workshop pratico 

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Dott.ssa Francesca Bianchi

Dr. Samuele Cavuoto

Data
06 ottobre 2018

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Costo
€ 300,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le basi scientifiche della 
terapia implantare e i corretti protocolli di monitoraggio della 
salute dei tessuti perimplantari.
Il partecipante acquisirà conoscenze specifiche sul trattamento 
implantare dal punto di vista dell’Igienista Dentale, imparerà a 
prevenire e riconoscere le diverse complicanze ed il loro tratta-
mento.
Sarà, inoltre, in grado di selezionare i protocolli di follow-up e 
mantenimento più adeguati per i pazienti ai fini del manteni-
mento a lungo termine del successo implantare

PROGRAMMA
• Cenni di implantologia osteointegrata
• Anatomia, fisiologia e patologia dei tessuti perimplantari
• Protocolli di follow-up e mantenimento implantare
• Indicazioni cliniche all’utilizzo dei differenti laser utilizzati nel 

mantenimento parodontale ed implantare
• Metodologie di istruzione e motivazione del paziente implantare
• Protocolli clinici post-operatori
• Diagnosi e trattamento delle complicanze biologiche
• Dimostrazione pratica su paziente dell’utilizzo del laser

Protocolli di mantenimento parodontale/implantare
e utilizzo clinico del laser

Corso teorico/pratico per Odontoiatri ed Igienisti Dentali 

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
Dott.ssa Francesca Bianchi

Sig.ra Michela Spreafico

Data
14 aprile 2018

Orari 
Dalle ore 9.00 alle 18.30. 
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Costo
Il costo del corso per un 
massimo di 2 assistenti è di     
€ 500,00 + IVA.

per ogni ulteriore assistente 
la quota da versare è di              
€ 100,00 + IVA.

La quota di partecipazione 
per un’unica assistente è di    
€ 300,00 + IVA.

Membership
Sconto -15% per i Member

Lake Como Institute.

Scopri subito tutti i vantaggi su 

www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli assistenti dentali un ap-
profondimento delle conoscenze in campo implantare e in parti-
colare una formazione specifica teorico-pratica sull’allestimento 
e la gestione del campo operatorio.
Il partecipante acquisirà specifiche conoscenze su:
• Background diagnostico in implantologia osteointegrata
• Procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli im-

pianti osteointegrati
• Tecnica di preparazione dello strumentario, degli operatori e 

del campo operatorio
• Mansioni dell’implant coordinator per la gestione efficace del 

paziente implantare

PROGRAMMA
• Cenni di base di implantoprotesi
• Preparazione dello strumentario e del campo operatorio, del 

paziente e degli operatori in chirurgia implantare
• Mantenimento implantare
• Parte pratica: esercitazione di preparazione degli operatori ed 

allestimento del campo operatorio

Possibilità	 di	 stage	 clinici	 one-to-one	 affiancati	 dall’assistente	
chirurgica	del	Prof.	Tiziano	Testori,	Michela	Spreafico

Assistenza chirurgica in implantologia

www.lakecomoinstitute.com
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Faculty
prof. Tiziano Testori

Dott.ssa Giovanna perrotti

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Data
Da concordarsi con lo stagista

Costo
€ 500,00 + IVA.

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

Stage personalizzati di una o più giornate per un gruppo di mas-
simo quattro partecipanti

Stage Clinico significa imparare sul campo osservando il lavoro in 
sala chirurgica del Prof. Testori e il suo team.

Lo scopo della frequentazione è approfondire specifiche tecni-
che chirurgiche che saranno concordate con lo stagista e proto-
colli operativi quali, ad esempio, l’ansiolisi endovenosa e l’utiliz-
zo 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 pra-
tica 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. Testori.

Alcuni stage clinici proposti:
• Ansiolisi endovenosa
• L’utilizzo clinico del prF: applicazioni in chirurgia orale e im-

plantologia
• Approfondimento di specifiche tecniche chirurgiche
• protocollo Total Face Approach®

• 3D in ortodonzia
• SHOrT TErM TrEATMENT ortodonzia per il dentista generico

Stage teorico-pratici 

www.lakecomoinstitute.com
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Surgery Live Streaming

www.lakecomoinstitute.com

I Operatore
prof. Tiziano Testori

II Operatore
Dr. Matteo Invernizzi

Assistente chirurgica 
Sig.ra Michela Spreafico

Durata
3 ore

Con la partecipazione di 
Osteocom

per maggiori informazioni
contattare la Segreteria 
Organizzativa Lake Como 
Institute
info@lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
L’evento ha la peculiarità di offrire agli iscritti una chirurgia in di-
retta restando comodamente davanti al proprio monitor di casa 
e utilizzando internet senza nessun software aggiuntivo.
L’evento può essere seguito in tempo reale durante la realizza-
zione e la messa in onda oppure attraverso il sistema on-demand.

PROGRAMMA
• Presentazione del caso e anamnesi dettagliata
• Preparazione campo operatorio
• Ansiolisi - venipuntura
•	 Live	Surgery
• Protocollo farmacologico
• Istruzioni post-operatorie
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PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CORSI LAKE COMO INSTITUTE®

Il Centro Corsi è facilmente raggiungibile in aereo, treno, auto 
ed autobus.

IN AEREO
A Como si arriva in aereo giungendo dai due aeroporti di Milano: 
Malpensa e Linate; dall’aeroporto di Bergamo: Orio al Serio e Da 
quello di Lugano, in Svizzera.
L’aeroporto di Lugano è a soli 30 min d’auto da Como, mentre  
gli altri aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo sono a circa 
50/60 min d’auto.
Per ulteriori informazioni: www.fnmgroup.it. 
Dall’aeroporto di Milano-Malpensa (per informazioni: 
www.sea-aeroportimilano.it):
-  Bus SPT (Linea C-250) dall’aeroporto di Milano-Malpensa a 
  Como (circa 1 ora).   
  Per informazioni: www.sptcomo.it, quindi cliccare su Malpensa 
  Airport.
-  Treno Malpensa Express collega Como all’aeroporto Malpensa,  

cambiando a Saronno, con frequenza di un treno ogni 30 
minuti. 
Per informazioni: www.trenitalia.it (linea ferroviaria locale 
Ferrovie Nord Milano). 
Per informazioni: www.fnmgroup.it.
Dall’aeroporto di Milano-Linate (per informazioni: 
www.sea-aeroportimilano.it):

-  Bus STAM dall’aeroporto di Milano-Linate alla Stazione Centrale, 
quindi treni dalla Stazione Centrale di Milano alla Stazione di 
Como S. Giovanni.
Per informazioni: www.trenitalia.it.
Dall’aeroporto di Lugano-Agno, Svizzera (per informazioni: 
www.crossair.ch):

-  Bus navetta per Lugano, quindi treno da Lugano per Como S. 
Giovanni. 
Per informazioni: www.trenitalia.it oppure www.ffs.ch.

INFORMAZIONI GENERALI

www.lakecomoinstitute.com



IN TRENO
A Como si arriva in treno dalle maggiori città europee e italiane.
Ferrovie Nord Milano, collegano Milano (Milano Cadorna) a 
Como (stazione Como Nord Lago) con frequenza di treni ogni 
30 minuti.
Ferrovie dello Stato, collegano Milano (Milano Centrale) a Como 
(stazione Como S. Giovanni) con frequenza di treni ogni 30 minuti.

IN AUTO
Da Milano: Autostrada dei Laghi A9, in direzione Como, uscita 
Como Sud, direzione Como Centro, seguire la strada Lungo Lago 
Lario Trento, prendere per Viale Cavallotti, al primo semaforo 
svoltare a sinistra per Via Rubini.
Dal sito www.implantologiaitalia.it si può scaricare la mappa su 
come raggiungere il Centro Corsi e visualizzare i parcheggi più 
vicini.
Da Lugano: Autostrada E35 in direzione Chiasso, uscita Como 
Sud, direzione Como Centro, seguire la strada Lungo Lago Lario 
Trento, prendere per Viale Cavallotti, al primo semaforo svoltare 
a sinistra per Via Rubini

NOLEGGIO CON AUTISTA
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Corsi & 
Congressi.

HOTEL CONSIGLIATI
Le strutture alberghiere consigliate sono state scelte in base 
alla vicinanza con il Centro Corsi. La prenotazione deve essere 
effettuata direttamente dall’interessato.
Le tariffe sono state concordate tra la Segreteria Organizzativa 
e l’Albergatore in base a specifiche convenzioni e alle migliori 
condizioni possibili al momento di tale accordo.
Maggiori informazioni sui servizi offerti sono disponibili online 
sui rispettivi siti.

30www.lakecomoinstitute.com



GIOVANNA PERROTTI
Laureata in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria. Specialista in Ortognatodonzia. Docente 
alla Scuola di Specialità in Ortognatodonzia 
dell’Università degli Studi di Milano (Diret-
tore Prof. Carlo Maiorana). È attualmente 
Responsabile del Reparto di Ortodonzia e 
Odontoiatria Infantile presso l’Università 
degli Studi di Milano, Dipartimento di Tec-
nologie per la Salute, I.R.C.C.S. Istituto Orto-
pedico Galeazzi, Clinica Odontoiatrica (Diret-
tore Prof. R.L. Weinstein). Docente al Corso 
Elettivo (Direttore: prof. A.B. Giannì) “Tera-
pia riabilitativa e ricostruttiva dei mascellari: 
quale collaborazione oggi tra ortodontista 
e implantoprotesista e chirurgo maxillo-fac-
ciale nella pratica clinica”, Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università 
degli Studi di Milano, AA 2007/2008. Autore 
del CD interattivo “Implantologia estetica 
dei settori frontali. Approccio interdisciplina-
re ortodontico-implantare. Trattamento im-
plantare su siti stabilizzati. Agenesie, eden-
tulie da traumi, patologie, endontontiche e 
parodontali. Impianti post-estrattivi” edito 
da Utet Scienze Mediche. Autore della Colon-
na multimediale MedTutor “Chirurgia guida-
ta e carico immediato nei settori ad alta va-
lenza estetica” Utet Scienze Mediche, 2014. 
Autore del libro “Imaging,3D e Odontoiatria 
Edizioni Quintessenza, 2014 Autore di lavori 
scientifici su temi di Ortognatodonzia. Rela-
tore in corsi di aggiornamento professionale 
in Italia.

FRANCESCA BIANCHI
Laureata a pieni voti in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Milano nel 1995. Professore a Contratto 
Diploma Universitario per Igienista Den-
tale Università degli Studi di Milano (A.A. 
2000-2001 / 2001-2002). Docente al Corso 
di Perfezionamento In Implantologia Orale 
Università degli Studi di Milano Istituto Orto-
pedico Galeazzi IRCCS Clinica Odontoiatrica 
(Direttore Prof. R. L. Weinstein, Responsabi-
le Scientifico Dr. T. Testori) (A.A.2005-2006, 
2006-2007). Relatrice a corsi di aggiorna-
mento per l’Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani (ANDI) e congressi nazionali. Autrice 
di pubblicazioni in campo implantare e paro-
dontale. Co-Autore con il Dr. M. Del Fabbro, 
Dr. F. Galli e Dr. T. Testori del capitolo “Raccol-
ta di cartelle cliniche, archiviazione e monito-
raggio dei pazienti, data reporting” nel libro 
“La chirurgia del seno mascellare e le alter-
native terapeutiche” di Testori T., Weinstein 
R.L., Wallace S.S. Ed. ACME 2005, tradotto in 
inglese Ed. Quintessence 2009 e in tedesco 
Ed. Quintessence 2010. Co-Autore con il Dr. 
M. Basso del capitolo “La terapia di supporto 
implantare” e con i Dr. J. Ganeles e F. Man-
delli del capitolo “Gestione del paziente im-
plantare: stato dell’arte” nel libro “Il carico 
immediato: la nuova era dell’implantologia 
orale” di T. Testori, F. Galli, M. Del Fabbro Ed. 
Acme 2009, tradotto in inglese Ed. Quintes-
sence 2010
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TIZIANO TESTORI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 
presso l’Università degli Studi di Milano, spe-
cializzato in Odontostomatologia nel 1984 
ed Ortognatodonzia nel 1986 presso lo stesso 
ateneo. Fellowship in chirurgia orale ed im-
plantare presso University of Miami, Depart-
ment of Maxillofacial Surgery and Implant 
Dentistry (Direttore Prof. R. E. Marx), Miami, 
FL, USA. Responsabile del Reparto di Implan-
tologia e Riabilitazione Orale presso la Clini-
ca Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Wein-
stein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Università degli Studi di Milano.
Professore a contratto, Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università 
degli Studi di Milano. Ha conseguito l’abili-
tazione come Professore di I e II fascia al con-
corso di Abilitazione Scientifica Nazionale nel 
Bando 2012. Docente al Corso Elettivo (Diret-
tore: prof. A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa 
e ricostruttiva dei mascellari: quale collabo-
razione oggi tra ortodontista e implantopro-
tesista e chirurgo maxillo-facciale nella pra-
tica clinica”, Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, Università degli Studi di 
Milano. Docente al Corso Residenziale Full 
Immersion di Implantoprotesi, Università Vi-
ta-Salute San Raffaele, Dental School, Scuola 
Post-Universitaria (Direttore: Prof. E. F. Gher-
lone, Coordinatore: Dr. R. Vinci). Docente al 
Master di II livello in Odontoiatria Digitale 
(Direttore: Prof. A. Macchi), Università degli 
Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Morfologiche (Direttore: Prof. 
A. Tagliabue).
Docente al Master in Odontologia Forense 
(Direttore: Prof. Gian Aristide Norelli), Uni-
versità degli Studi di Firenze, Dipartimento 
di Scienze della Salute, Sezione di Scienze 
Medico-Forensi. Past-President (2007-2008) 
della Società Italiana di Chirurgia Orale ed 
Implantologia (SICOI). Presidente (2017-2018) 
della Italian Academy of Osseointegration 
(IAO), Accademia Italiana di Implantologia. 
Autore di 3 Libri e di 101 articoli scientifici 
indicizzati su PubMed. Membro: dell’Edi-
torial Board di The International Journal 
of Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI), 
edizione Quintessence Publishing Co, Inc, Il-
linois (USA); dell’”European Journal of Oral 
Implantology”, Quintessence Publishing Co, 
London, UK; dell’Editorial Board di Interna-
tional Journal of Periodontics and Restorati-
ve Dentistry (IJPRD), edizione Quintessence 
Publishing Co, Inc, Illinois (USA).
Responsabile della Sezione di Implantologia 
di “Annals of Oral and Maxillofacial Surge-
ry”, OA Publishing London, UK. Direttore 
Scientifico della rivista Quintessenza Interna-
zionale & Jomi, Quintessenza Edizioni Mila-
no. Vincitore del Premio Internazionale per 
la Ricerca in Odontoiatria della XVI edizione 
anno 2015 delle “Giornate della Scuola Medi-
ca Salernitana”, Ordine dei Medici Chirurgi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Salerno.

Lake Como Institute FACULTY



MATTEO INVERNIZZI
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università di Fer-
rara. Allievo del Dr. F. Gorni e Tutor in Cor-
si Postgraduet Annuali di Endodonzia. Ha 
perfezionato poi la propria preparazione 
professionale in implantologia attraverso 
i corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 2005 
Assistente Chirurgico e Tutor presso il Lake 
Como Institute e attualmente impegnato in 
attività scientifiche. Dal 2007 Tutor presso il 
corso teorico pratico di “Dissezione su cada-
vere”, Università V di Paris (Dr. T. Testori). Dal 
2005 socio della Società Italiana di Chirurgia 
Orale e Implantologia (SICOI) e dal 2009 Ac-
tive Member of the European Association 
for Osseointegration (EAO). Socio AISOD 
(Associazione Italiana Odontoiatri Sedazio-
nisti) ed “ Esperto in sedazione endovenosa 
in odontoiatria”. Membro della commissione 
scientifica “area disciplinare implantologia” 
per il portale di medicina rigenerativa orale 
e maxillo-facciale Regeneration Focus Geist-
lich. Esercita la libera professione in Milano 
con particolare attenzione alla chirurgia im-
plantare e parodontale.
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CHRISTIAN MONTI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Milano. Al-
lievo, poi odontoiatra frequentatore e Tutor 
presso il reparto di Patologia e Medicina Ora-
le dell’Ospedale S. Paolo di Milano 2000-2004 
(Prof. A. Carrassi e Prof. A. Sardella). Consi-
gliere ANDI (Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani) presso la sede provinciale Como-Lec-
co. Socio SSO (Società Svizzera di Odontolo-
gia e Stomatologia) e STMD (Società Ticinese 
Medici Dentisti). Socio AISOD (Associazione 
Italiana Sedazionisti Odontoiatri) ed “Esper-
to in sedazione endovenosa in odontoiatria”. 
Dal 2009 Assistente Chirurgico e docente 
presso il Lake Como Institute diretto dal Prof. 
Tiziano Testori. Tutor presso il corso teorico-
pratico “Dissezioni su cadavere e tecniche 
avanzate”, Università di Parigi R. Descartes 
- Facoltà di Medicina (Prof. Tiziano Testori, 
Prof. Pascal Valentini, Prof. Jean F. Gaudy). 
Membro della commissione scientifica “area 
disciplinare implantologia” per il portale di 
medicina rigenerativa orale e maxillo-facciale 
Regeneration Focus Geistlich. Esercita la li-
bera professione in Como e Ticino (CH) con 
particolare interesse alla chirurgia orale ed 
implantare.

PAOLO GILARDONI
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Brescia. Dal 2009 Assistente Chirurgico 
presso il Lake Como Institute diretto dal Prof. 
Tiziano Testori. Allievo presso il corso teorico-
pratico “Dissezione su cadavere e tecniche 
avanzate”, Università di Parigi R. Descartes 
- Facoltà di Medicina (Prof. Tiziano Testori, 
Prof. Pascal Valentini, Prof. Jean F. Gaudy). 
Ha perfezionato poi la propria preparazio-
ne professionale attraverso i corsi seguiti in 
Italia e all’estero. Esercita la libera profes-
sione in provincia di Bergamo e Brescia con 
particolare interesse alla chirurgia orale ed 
implantare
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MICHELA SPREAFICO
Assistente chirurgica presso la Struttura 
Odontoiatrica del Prof. Tiziano Testori. Ha 
frequentato il corso biennale di formazione 
per assistenti di studio odontoiatrico, ANDI 
Como-Lecco, 2008/2009. 

NICOLò VERCELLINI
Laureato, con lode, nel 2013 presso l’universi-
tà degli studi dell’Insubria di Varese. Allievo, 
poi odontoiatra frequentatore e dal 2015 li-
bero professionista presso il reparto di Odon-
tostomatologia dell’ASST Sette Laghi, Ospe-
dale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese 
(direttore Prof. Aldo Macchi). Tutor e docen-
te presso il Master di Odontoiatria Digitale 
I edizione (2014-2015) e II edizione (2016-
2017), dell’Università degli studi dell’Insubria 
(direttore Prof. Aldo Macchi). 
Dal 2015 Assistente Chirurgico e tutor presso 
il Lake Como Institute diretto dal Prof. Tizia-
no Testori. Dal 2016 socio della Società Italia-
na di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI). 
Esercita la libera professione in Arsago Seprio 
(VA) con particolare attenzione alla chirurgia 
orale, implantare ed all’odontoiatria digitale

SAMUELE CAVUOTO
Laureato a pieni voti in Igiene Orale presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 2007. Ha 
frequentato il reparto di Parodontologia e 
Igiene (Responsabile: prof. L. Francetti) pres-
so il servizio di Odontostomatologia (Diret-
tore: prof. R. L. Weinstein) dell’IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi 2008-2009.
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HOM-LAY WANG
Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D, is Colle-
giate Professor of Periodontics, Professor 
and Director of Graduate Periodontics at the 
University of Michigan.at the University of 
Michigan. Dr. Wang received his DDS from 
Taipei Medical College, Taipei, Taiwan, DDS, 
MSD from Case Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio and Ph D from Hiroshima 
University, Japan. He published more than 30 
book chapters/invited reviews and more than 
480 scientific articles.
Dr. Wang currently serves as a member of 
Scientific Oversight Committee and Conti-
nuing Education Oversight Committee for 
the American Academy of Periodontology 
(AAP), JOMI Oversight Committee for the 
Academy of Osseointegration (AO) and is a 
Board of Director for the AO.  Dr. Wang is a 
Diplomate and a Former Chair and Director 
of the American Board of Periodontology, 
a Fellow of American College of Dentists as 
well as a Fellow of AO, and is a Diplomate 
and Former President and Board Director of 
the ICOI. He serves as an Associate Editor for 
The International Journal of Oral & Maxillo-
facial Implants, Periodontology, Oral Surgery, 
Esthetic & Implant Dentistry Organization, 
eJournal of Oral & Maxillofacial Research, 
and Founding Editorial board member for 
Clinical Advances in Periodontics, Editorial 
Board member for the Journal of Periodonto-
logy, Clinical Oral Implants Research, Interna-
tional Journal of Periodontics & Restorative 
Dentistry, Journal of Clinical Periodontology, 
Compendium of Continuing Education in 
Dentistry and many others.
Dr. Wang is the recipient of following 
awards/honors: AADS clinical research fel-
lowship award (1992), University of Michi-
gan Outstanding Service Award (2001), Best 
Faculty Award (2003), The Charles E. English 
Annual Award in Clinical Science and Tech-
niques (2004), Best papers in Journal of Oral 
Implantology (2004) and Implant Dentistry 
(2004), Morton L. Perel Annual Award for 
Dental Implant Educator (2007), AAP Uni-
versity of Michigan Outstanding Teaching 
and Mentoring in Periodontics (2010), AAP 
special citation award (2013), ITI Andre 
Schroeder Research Prize (2014), AO Osse-
ointegration Foundation Clinical Research 
Recipient (2016), AAP Outstanding Educator 
Award (2017) and AAP Distinguished Scienti-
st Award (2017).

RENZO GUARNIERI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Verona nel 1984, specializzato 
in Odontostomatologia presso l’Università di 
Verona nel 1986 e specializzato in Medicina 
dello Sport presso l’Università di Verona nel 
1989.
Master in Dental Implantology presso New 
York University USA nel 1991.
Certificate Program in Periodontology “In-
stitute for Advanced Dental Study” presso 
Boston USA nel 1993 e Master in Medicina 
Estetica a Napoli nel 2012.
Dal 1985 esercita la libera professione in 
Odontostomatologia a Treviso. Dal 2011 al 
2015 è Responsabile del Dipartimento Ricerca 
& Sviluppo di BioHorizons Italia e dal 2010 è 
titolare della S.C.S. Scientific Consulting Ser-
vices.
Dal 2000 al 2005 è stato tutor presso le Uni-
versità di Buffalo (USA) e New Jersey (USA) 
nel programma di Continuing Education 
“Advanced Implant Surgical Trainig Pro-
gram”.
Dal 2003 al 2005 Professore a contratto pres-
so l’Università di Bari per l’insegnamento di 
Chirurgia Parodontale. Dal 2016 è Professore 
a contratto presso l’Università la Sapienza di 
Roma nei Masters di Implantoprotesi e Prote-
si su Denti Naturali ed Impianti.
È membro dell’Editorial Board dell’ Interna-
tional Journal of Surgery & Surgical Procedu-
res. Revisore del Medical Research Archives 
Journal. È autore di più di 30 pubblicazioni su 
riviste internazionali.

MARCO ESPOSITO
Marco Esposito is a freelance researcher in 
dental implantology and periodontology and 
is Editor in Chief of the European Journal of 
Oral Implantology (EJOI), Associate Editor of 
the Cochrane Oral Health Group, Scientific 
Editor of the Rivista Italiana di Stomatologia 
(RIS), Associate Professor in Biomaterials at 
the University of Göteborg in Sweden and 
President of the British Academy of Implant 
and Restorative Dentistry since 2012. He 
graduated with honors in Dentistry at the 
University of Pavia in 1990, was awarded a 
PhD in Biomaterials from the University of 
Göteborg in 1999 and worked as a researcher 
and then Associate Professor and Director 
of Postgraduate courses in Implantology in 
some Universities and research foundations 
in Sweden, Norway and UK. He is a specialist 
in Periodontics (UK) and he authored more 
than 250 scientific publications in internatio-
nal peer-reviewed journals and chapters of 
books and more than 500 national and inter-
national presentations and courses.

Relatori ospiti
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ALESSANDRO MOTRONI
Laureato in Ingegneria biomedica con specia-
lizzazione in strumentazione ospedaliera e 
diagnostica per immagini presso il Politecni-
co di Milano. Dal 1998 si occupa dell’applica-
zione in campo medicale delle tecnologie di 
ricostruzione tridimensionale e dello svilup-
po di filtri di segmentazione delle immagini 
radiologiche, sia per uso diagnostico sia per 
la pianificazione e simulazione di interventi 
chirurgici. In campo dentale e maxillo-faccia-
le collabora con i migliori specialisti a livello 
internazionale per la pianificazione compu-
ter-assistita di interventi chirurgici e per la 
navigazione virtuale del paziente.

MARIO MANTOVANI
Il Dott. Mario Mantovani (nato a Como il 19 
Gennaio 1946) è specialista in Otorinolarin-
goiatria (1975), Oculistica (1977), Chirurgia 
Plastica (1981) e Chirurgia Maxillo-Facciale 
(1986). La sua principale carriera professio-
nale inizia nel 1974, presso la Clinica ORL 
dell’Università di Milano diretta dal Prof. Et-
tore Bocca, che lo nomina professore a con-
tratto a titolo gratuito nel 1983 (conservan-
do in seguito tale funzione didattica sino al 
2011). Negli anni 2000 e 2001 è stato nomina-
to dal Direttore Generale dell’Ente Primario 
facente funzioni dello stesso Dipartimento 
di ORL dell’Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano, sede della Clinica ORL dell’Uni-
versità. Continua ancora a svolgere funzioni 
didattico-assistenziali presso la Clinica ORL 
dell’Università di Milano, diretta dal prof. Lo-
renzo Pignataro, in qualità di Collaboratore 
della Fondazione Cà Granda, IRCCS, Ospe-
dale Maggiore Policlinico di Milano. La sua 
attività in seno alla prestigiosa Scuola otori-
nolaringoiatrica milanese gli ha consentito di 
maturare una importante esperienza sia clini-
ca che scientifica nell’ambito della chirurgia 
maggiore del distretto cervico-cefalico e ma-
xillofacciale nonché in quello della chirurgia 
plastica. Nel 2000 ha iniziato un progetto di 
collaborazione con la Scuola milanese di Chi-
rurgia Orale ed Implantologica, in particolare 
con il prof. Tiziano Testori, che si è concre-
tizzata con la prima definizione delle Con-
troindicazioni ORL al Sinus Lift, attualmente  
accettate ed utilizzate a livello internazio-
nale. Nel 2009 ha iniziato ad interessarsi ai 
disturbi respiratori ostruttivi del sonno, rus-
samento ed apnea, mettendo a punto in seno 
alla Clinica ORL dell’Università di Milano un 
approccio chirurgico del tutto innovativo sia 
dal punto di vista metodologico che strumen-
tale, la “Barbed Snore Surgery”, che sta at-
tualmente conoscendo una rapida diffusione 
a livello nazionale ed internazionale.
Il Dott. Mario Mantovani è membro attivo 
della SIO (Società Italiana di Otorinolaringo-
iatria) e
della AAOOHNSF (American Academy od 
Otolaryngology Head and Neck Surgery 
Foundation).
Autore di oltre 100 pubblicazioni a stampa 
e Relatore a numerosi Corsi e Convegni Na-
zionali ed Internazionali, dedica attualmente 
il suo interesse scientifico in particolare alle 
problematiche inerenti i rapporti tra Implan-
tologia ed Otorinolaringoiatria ed ai disturbi 
respiratori del sonno, attualmente oggetto di 
straordinario interesse non solo sanitario ma 
anche socio-economico. 



36

Scheda di iscrizione da 
trasmettere via FAX 

al n. 031.243027 

o via EMAIL 

info@lakecomoinstitute.com

allegando ricevuta di 
avvenuto bonifico quale 
versamento della quota 
d’iscrizione

CORSO_____________________________________ COD. ___________

NOME_____________________COGNOME______________________

INDIRIZZO_________________________________CAP____________

CITTà_______________PROV___________TEL.__________________

FAX_________________E-MAIL___________________________

Ragione Sociale per intestazione fattura:_______________________

INDIRIZZO____________________________________CAP_________

CITTà_________________________________PROVINCIA__________

CODICE FISCALE__________________PARTITA I.V.A.______________

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
per finalità organizzative, informative e ministeriali

Contratto di iscrizione
1. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia, si riserva la facoltà di 

annullare il corso qualora non si raggiunga il numero di almeno 20 iscritti paganti.

2. II pagamento del corso avverrà secondo le modalità indicate. In caso di disdetta la quota non 
verrà restituita e non sarà possibile recuperare le giornate perse.

3. Le iscrizioni si intenderanno valide solo se inviate con la quota di partecipazione e verranno 
accettate rigorosamente in ordine di arrivo.

4. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia fornirà ai corsisti tutto il 
materiale didattico necessario per la pane teorica. 

5. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia declina ogni responsabilità 
relativa ad oggetti personali lasciati nelle sale corsi. durante lo svolgimento dei corsi sono 
vietate le riprese video.

6. Lake Como Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia per cause di forza maggiore 
(malattia dei relatori, assenza di energia elettrica, acqua, scioperi dei mezzi di trasporto, 
cattive condizioni atmosferiche o movimenti tellurici) o a causa di sopravvenuta impossibilità 
nonché per ragioni indipendenti dalla sua volontà, si riserva il diritto dì annullare il corso anche 
ventiquattro ore prima del suo inizio riprogrammandolo successivamente.

7. Nel caso il corso dovesse essere interrotto per cause indipendenti la volontà di Lake Como 
Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia i partecipanti avranno diritto al recupero 
delle giornate.

8. gli orari ed il programma del corso potranno subire delle variazioni a discrezione di Lake Como 
Institute® - Centro di Alta Formazione in Implantologia.

9. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente scrittura, sarà 
esclusivamente competente il Foro di Como.

Data______________________

Firma_______________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

www.lakecomoinstitute.com
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Liberatoria e Consenso privacy 
da trasmettere via FAX 

al n. 031.243027 

o via EMAIL 

info@lakecomoinstitute.com

Io sottoscritto_______________________________________________

Nato in _________________________ in data____________________

Residente in Via___________________________ in_______________ 

Codice Fiscale________________________________ con la presente
AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini fotografate dalla società 
Lake Como Institute Srl il giorno 27/05/2017 nella località di 
Como per le finalità di pubblicazione sui seguenti social network 
Google+,	Facebook,	Twitter,	Vimeo,	Youtube,	Pinterest,	Linkedin.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro.
L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere 
richiesta in futuro.

 ___________________________ _______________________ 
 Firma Leggibile del Soggetto Ripreso Firma Leggibile dell’Operatore

Informativa	sulla	Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la 
riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività 
autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi 
(altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, 
designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle 
finalità indicate.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, 
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento 
dei Dati Personali che è Lake Como Institute Srl con sede in Via 
Via Rubini 22 nel comune di Como (CO).  La mancata apposizione 
del consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi.
 [  ]  dO IL CONSENSO [  ]  NEgO IL CONSENSO

_________, li_____________ _________________________________
  Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso

Liberatoria e Consenso Privacy
Per la pubblicazione delle proprie immagini

www.lakecomoinstitute.com
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Scopri tutti i benefit su 
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