PROGRAMMA DIPLOMADO:

PARTE TEORICA
I INCONTRO: sede Brescia
Venerdì 24/09/2021
09.00-13.00 Anatomia del distretto maxillo facciale ( BARBARA BUFFOLI ).
14.00-18.00 Biologia ed istologia dei tessuti molli e duri peri-implantari (FRANCO BENGAZI)
Sabato 25/09/2021
09.00-18.00 Patologie del cavo orale. Gestione del paziente in terapia con bifosfonati (CHIARA MORESCHI)
II INCONTRO: sede Brescia
Venerdì 29/10/2021
09.00-16.00 Chirurgia orale: La chirurgia degli 8° inclusi (ALBERTO MATERNI)
16.00-18.00 Chirurgia ed ortodonzia: La chirurgia degli inclusi e trasposizione ortodontica (BRUNO BENGAZI)
Sabato 30/10/2021
09.00-17.00 Classificazione, diagnosi e terapia della malattia paradontale (CRISTIANO TOMASI)
III INCONTRO: Sede Sweden & Martina
Venerdì 03/12/2021
09.00-17.00 La chirurgia implantare: Diagnosi, progettazione e finalizzazione (RAFFAELE VINCI)
Sabato 04/12/2021
09.00-13.00 Hands on training (TOMASO MAINETTI- FRANCO BENGAZI)
14.00-17.00 Nozioni sulla lettura ed interpretazione della letteratura scietifica.
Assegnazione articoli di letteratura specifica ad ogni studente per la lettura. (HOME WORK)
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PARTE PRATICA
Sede CUBA – La Habana, Università di Scienze Biomediche, Scuola di Odontoiatria
Dipartimento di Chirurgia Orale
17-21 gennaio 2022 Interventi di chirurgia orale, parodontologia ed implantologia diretti su paziente.
dalle 09.00 alle 16.00 - Settimana dedicata alla chirurgia orale:
Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto la guida di Tutor
esperti casi di : denti inclusi (8°), cisti e granulomi (apicectomie), lembi parodontali, esostosi, biopsie,
estrazioni singole e multiple con conservazione della cresta ( con uso di biomateriale o osso autologo) e lembi
di riposizionamento, allungamenti di corona clinica etc...
Il programma degli interventi sopradescritto è condizionato alla casistica dei pazienti selezionati e può subire variazioni in funzione
della selezione dei pazienti stessi.

24-28 gennaio 2022
dalle 09.00 alle 16.00 - Settimana dedicata all’implantologia orale
Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto la guida di Tutor
esperti casi di :Riabilitazione di Edentulia totale sup. o inf. con la tecnica “All on four”seguendo sia la parte
chirurgica che la parte tecnica della costruzione protesica. Interventi di riabilitazione di selle edentule parziali
e di denti singoli. Utilizzo delle membrane e biomateriali dove necessario.

PARTE TEORICA
IV INCONTRO:
Venerdì 04/03/2022
09.00-11.00 Nozioni di statistica di base (MARIA ZAMPETTI)
11.00-13.00 Journal Club (Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro assegnati)
e discussione.
14.00- 18.00 La chirurgia parodontale: tipologie di lembi di accesso, osteoplastica,
rigenerazione,allungamento di corona clinica, la terapia delle forche passanti (GIACOMO GUALINI)
17.00-18.00 Assegnazione agli studenti dei titoli della tesi finale
Sabato 05/03/2022
09.00-17.00 Chirurgia correttiva dei tessuti molli parodontali e peri-implantari (CLAUDIO MAZZOTTI)
V INCONTRO:
Venerdì 08/04/2022
09.00-11.00 Journal Club, (Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro assegnati) e
discussione.
11.00-18.00 Gli impianti post-estrattivi ed il carico immediato nella riabilitazione dei denti singoli in zona
estetica (TOMASO MAINETTI)
Sabato 09/04/2022
09.00-17.00 All on 2 ed all on 3 la nuova frontiera nelle riabilitazioni delle arcate edentule (G. CANIZZARO)
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VI INCONTRO:
Venerdì 06/05/2022
09.00-11.00 Journal Club, (Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro assegnati)
e discussione.
11.00-13.00 Diagnosi e piano di terapia: presentazione di un caso clinico e discussione (FRANCO BENGAZITOMASO MAINETTI)
14.00-18.00 Biomateriali (cosa ci dice la ricerca) (FRANCO BENGAZI-TOMASO MAINETTI)
Sabato 07/05/2022
9.00-17.00 Chirurgia del seno mascellare, approcio crestale e laterale (FRANCO BENGAZI-TOMASO MAINETTI)

PARTE PRATICA
Sede CUBA – La Habana, Università di Scienze Biomediche, Scuola di Odontoiatria. Dip.to di Chirurgia Orale
Interventi di chirurgia orale, parodontologia ed implantologia diretti su paziente.
6-8 giugno 2022 dalle 09.00 alle 16.00 Chirurgia orale
( a partire dal secondo modulo si riducono a soli 3 giorni gli interventi di chirurgia orale per dar piu spazio alla chirurgia implantare )
Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto la guida di Tutor
esperti casi di : Denti inclusi (8°), cisti e granulomi (apicectomie), lembi parodontali, correzione di recessioni
gengivali, esostosi, biopsie, estrazioni singole e multiple con conservazione della cresta ( con uso di
biomateriale o osso autologo) e lembi di riposizionamento, allungamenti di corona clinica etc...
Il programma degli interventi sopradescritto è condizionato alla casistica dei pazienti selezionati e può subire variazioni in funzione
della selezione dei pazienti stessi.

9-10/13-17 giugno 2022 dalle 09.00 alle 16.00 Implantologia orale
Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto la guida di Tutor
esperti casi di :Riabilitazione di Edentulia totale sup. o inf. con la tecnica “All on four”seguendo sia la parte
chirurgica che la parte tecnica della costruzione protesica. Interventi di riabilitazione di selle edentule parziali
e di denti singoli. Rialzo del seno mascellare per via laterale con l’utilizzo di riempitivi eterologhi e sopratutto
autologhi ( prelievo di osso autologo dalla cresta obliqua esterna e se necessario dal mento) e per via crestale
con l’utilizzo della tecnica MISE e del Magnetic Mallet. Utilizzo delle membrane e biomateriali dove
necessario. Innesti di tessuto connettivo per correzione dei deficit in zone estetiche. Rivalutazione dei pazienti
trattati nella precedente sessione e se necessario finalizzazione di alcuni casi.

PARTE TEORICA
VII INCONTRO:
VENERDÌ 15/07/2022
09.00-17.00, Ricostruzioni creste ossee atrofiche (LUCA DE STAVOLA)
SABATO 16/07/2022
09.00-13.00 Split-crest (MARCO BEOLCHINI)
14.00 16.00 Journal Club, (Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro assegnati) e
discussione
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VIII INCONTRO:
VENERDÌ 09/09/2022
09.00-13.00 Journal Club, (Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro assegnati)
e discussione. revisione delle bozze delle tesi di diplomado.
14.00-18.00 tecniche di laboratorio. work-flow digitale (CLAUDIO VITTONI)
SABATO 10/09/2022
09.00-17.00 La protesi su impianti (MAURO BAZZOLI-TOMASO MAINETTI-ROMEO CECCHETTI)
IX INCONTRO:
VENERDÌ 14/10/2022
09.00-13.00 Journal Club, (presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a
loro assegnati) e discussione. revisione delle bozze delle tesi di diplomado
14.00-18.00 Chirurgia guidata (BRUNO EMANUELE )
SABATO 15/10/2022
09.00-17.00 La ricerca in implantologia (DANIELE BOTTICELLI)

PARTE PRATICA
Sede CUBA – La Habana, Università di Scienze Biomediche, Scuola di Odontoiatria. Dip.to di Chirurgia
Orale Interventi di chirurgia orale, parodontologia ed implantologia diretti su paziente
14-16 novembre 2022 dalle 09.00 alle 16.00 Chirurgia orale
(a partire dal secondo modulo si riducono a soli 3 giorni gli interventi di chirurgia orale per dar piu spazio alla chirurgia implantare):
Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto la guida di Tutor
esperti casi di : Denti inclusi (8°), cisti e granulomi (apicectomie), lembi parodontali, correzione di recessioni
gengivali, esostosi, biopsie, estrazioni singole e multiple con conservazione della cresta ( con uso di
biomateriale o osso autologo) e lembi di riposizionamento, allungamenti di corona clinica etc...
Il
programma degli interventi sopradescritto è condizionato alla casistica dei pazienti selezionati e può subire variazioni in funzione della
selezione dei pazienti stessi.

17-18/21-25 novembre 2022 dalle 09.00 alle 16.00 Implantologia orale
Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto la guida di
Tutor esperti casi di: 1)Riabilitazione di Edentulia totale sup. o inf. con la tecnica “All on four”seguendo sia
la parte chirurgica che la parte tecnica della costruzione protesica. 2)Interventi di riabilitazione di selle
edentule parziali e di denti singoli.3) Rialzo del seno mascellare per via laterale con l’utilizzo di riempitivi
eterologhi e sopratutto autologhi ( prelievo di osso autologo dalla cresta obliqua esterna e se necessario dal
mento) e per via crestale con l’utilizzo della tecnica MISE e del Magnetic Mallet .4) Utilizzo delle membrane
e biomateriali dove necessario.5) Innesti di tessuto connettivo per correzione dei deficit in zone estetiche.6)
Ricostruzione delle selle edentule con deficit orizzontali e verticali con l’utilizzo delle tecniche di split-crest e
di innesti di osso autologo± biomateriale utilizzando tecniche di innesti a blocco o box technique (Koury).
Rivalutazione dei pazienti trattati nella precedente sessione e se necessario finalizzazione di alcuni casi.
N.B. Il giorno 25 di novembre la sessione chirurgica termina alle ore 14.00 in quanto a partire dalle ore 15.00 si svolgerà
davanti alla Commissione Docente l’esame finale con la presentazione della tesi di “DIPLOMADO” Ogni candidato avrà a
disposizione non più di 15 minuti per l’esposizione del proprio lavoro a cui seguirà dibattito con domande.
Il candidato esporrà la propria tesi in italiano se non ha la proprietà dello spagnolo. La tesi invece dovrà essere redatta e
consegnata in lingua spagnola cosi come dovrà essere redatto in spagnolo il PowerPoint di presentazione.
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