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RELATORI

dott. Alberto Fonzar

Laureato cum laude nel 1986 
in Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di 
Trieste, specializzato con il 
massimo dei voti, in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria 
nel 1989 all’Università degli 

Studi di Pisa. Dirige dal 1996 assieme alla sorel-
la Federica lo Studio Stomatologico Friulano “E. 
Fonzar”, di Campoformido (Udine).
Parodontologia, implantologia e protesi sono le 
specializzazioni a cui, nel corso degli ultimi 15 

anni il dott. Alberto Fonzar ha dedicato la propria 
attività, divenendo uno dei massimi esperti eu-
ropei del settore. Socio attivo e presidente della 
Società Italiana di Parodontologia, è coinvolto in 
numerosi progetti di ricerca clinica parodontale 
e fa parte di Ergoperio, European Research Group 
on Periodontology; professore a contratto presso 
l’Università di Trieste e di Siena.
Numerose le pubblicazioni relative al lavoro 
scientifi co svolto, di rilievo nazionale ed interna-
zionale: relatore in numerosi congressi e confe-
renze sul tema della parodontologia.

Laureato a pieni voti in 
Odontoiatria e Protesi Den-
taria presso l’Università de-
gli Studi di Ferrara. Ha con-
seguito dal 2003 al 2005, 
l’International Certifi cate Po-
stgraduate Implantology and 

Periodontology, presso il College of Dentistry della 
New York University. Tutor della New York Univer-
sity negli anni 2005/2006 è Active Member della 

American Academy of Osseointegration. Perfezio-
nato in Tecniche Chirurgiche presso l’Università 
degli Studi di Napoli è socio attivo della Società 
Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia.
Docente in corsi di perfezionamento universitari 
è autore di pubblicazioni, ha partecipato come 
relatore su temi di chirurgia implantare e protesi 
su impianti a congressi nazionali ed internazio-
nali. Esercita la libera professione in Sala Consi-
lina (Salerno).

dott. Francesco Giordano

Laurea a pieni voti con lode 
in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria a Milano nel 1996. 
International Certifi cate Post-

 graduate in Implanto-Protesi 
ed Esthetic Dentistry presso 
la New York University dal 

2003 al 2005. Dal 1998 a oggi frequentatore e 
borsista in vari reparti dell’Istituto Stomatologi-
co Italiano di Milano, ove dal 2012 è responsabile 
del reparto multi-funzionale e protesi CAD-CAM.
Nel maggio 1998 vincitore agli “Amici di Brugg” 

del premio UTET “Il caso clinico che non dimen-
ticherò mai”, e nel settembre 2013 del premio 
internazionale sull’occlusione al 15° ICP World-
Congress. Socio attivo della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE), della European Academy of Os-
seointegration (EAO), e dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica (AIOM).
Membro del comitato di lettura della rivista “Il 
Giornale Italiano di Endodonzia”, organo uffi  cia-
le della SIE. Responsabile culturale e segretario 
lombardo 2011-2015 della SLE, Sezione Lombar-
da della SIE.

dott. Cristian Coraini
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Laureato in Medicina e Chi-
rurgia nel 1986 presso l’A-
teneo di Bologna, dove nel 
1989 ha conseguito la spe-
cialità di Odontostomatolo-
gia. Autore dei testi multi-
mediali Terapia Implantare: 

il Piano di Trattamento Integrato - Vol. I e Vol. II, 
oltre che di numerosi articoli di carattere scienti-
fi co, ha tenuto conferenze nell’ambito di congres-
si nazionali e internazionali.
Ha l’incarico come membro dell’Editorial Board 

of The European Journal of Oral Implantology ed è 
Editorial Consultant per The International Journal 
of Periodontics and Restorative Dentistry.
Professore di Parodontologia (UPM), presidente 
della Clinica Merli e direttore scientifi co di Indent 
- International Dental Research and Education, 
svolge l’attività libero professionale nello studio 
associato fondato dal padre Mario assieme ai 
fratelli Monica e Aldo.

dott. Mauro Merli

Co-titolare del Laboratorio 
Novum di Rimini. Si dedica 
principalmente alla protesi 
perio-implanto protesica.
La protesi totale è fonte di stu-
dio per corrette riabilitazioni 
che considerino equamente 

soluzioni funzionali ed estetiche personalizzate.
Particolare attenzione è dedicata allo studio 
della gnatologia, di fondamentale importanza in 
ogni ricostruzione, sia parziale che totale.
Ha frequentato corsi formativi sulla tecnica di 

Thomas, Celenza, Polz e Schulz. Relatore ISTAD 
e SICED, di cui è socio fondatore; collaboratore 
KaVo, socio fondatore del gruppo di lavoro AIFO-
R&S, membro fondatore dell’International Group 
“dental excellence”. Collabora con la Clinica Mer-
li di Rimini dal 2001.

odt. Eugenio Bianchini

RELATORI
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1) MODULO DIAGNOSI
  
dott. fonzar, 28-29 aprile 2017

La diagnosi e il piano di trattamento: conoscere i problemi, capire cosa fare.
Come fare la prima visita

> Come capire cosa vuole il paziente?
> L’estetica del sorriso è piacevole oppure no? 
> I denti sono sani oppure no? 
> I denti occludono correttamente oppure no? 
> I tessuti parodontali sono sani oppure no? 
> Gli impianti eventualmente presenti sono sani oppure no? 
> I restauri eventualmente presenti sono corretti oppure no? 
> Il paziente presenta dei fattori di rischio oppure no?
> L’igiene del paziente è accettabile oppure no?
> Se i denti non occludono correttamente cosa fare?
> Se i tessuti parodontali non sono sani cosa fare?
> Se gli impianti non sono sani cosa fare?
> Se l’igiene non è buona cosa fare?
> Come riportiamo i dati nella cartella clinica?
> Come documentiamo questa situazione iniziale del paziente?
> Quando è il momento giusto per decidere?
> Come si valuta la prognosi dei denti?
> Come capire se un dente è mantenibile oppure no? 
> Quando dobbiamo “splintare” i denti parodontali?
> Quando dobbiamo protesizzare i denti parodontali?
> Quando fare ortodonzia nel paziente parodontale?
> Quando sostituire un dente con un impianto è meglio?
> Come valutare le strutture anatomiche sensibili?
> Come valutare se i volumi ossei sono sufficienti oppure no?
> Qual è il momento giusto per inserire gli impianti?
> Quanti impianti inserire?
> Quanto larghi e quanto lunghi devono essere gli impianti?
> Quando caricare funzionalmente gli impianti inseriti?
> Come valutare la prognosi degli impianti?
> Come mantenere i risultati nel tempo?

Esercitazione pratica
> Sondaggio parodontale
> Lettura di radiografie endorali e TC
> Fotografie intraorali
> Detartrasi e levigatura di radici su simulatore

PROGRAMMA

2) MODULO PROTESI 
 
dott. giordano, 19-20 maggio 2017

La protesi nei denti sani e nei denti parodontali: quando farla, come farla

> Come ricostruire i denti devitalizzati?
> Quando è necessario protesizzare i denti?
> Quale margine di finitura?
> Dove posizionare il margine di finitura?
> Come rispettare l’ampiezza biologica?
> Come preparare i denti con parodonto sano?
> Come preparare i denti parodontali?
> Come registrare il rapporto intermascellare? In quale posizione 
della mandibola?

> Come costruire il provvisorio? Quanti provvisori?
> Come si rifiniscono i provvisori?
> Quando usare un arco facciale?
> Come si montano i modelli sull’articolatore?
> Come si controlla se il montaggio è corretto?
> Quando si prende l’impronta definitiva? Con quale procedura?
> Quando si usano le fibre di retrazione? Quante?
> Con quale materiale fabbrichiamo le corone?
> Come si verifica la precisione delle strutture?
> Come si verifica l’accuratezza dell’occlusione?
> Come si cementano le corone definitive?

Esercitazione pratica
> Preparazione su simulatore di denti anteriori e di molari con   
 compromissione della forcazione
> Domande e risposte
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2) MODULO IMPIANTI NEL PAZIENTE PARZIALMENTE EDENTULO

dott. giordano, 19-20 maggio 2017

La sostituzione dei denti compromessi con impianti nel paziente parzialmente edentulo:
quando farlo, come farlo

> Devo preservare il sito post-estrattivo oppure no? Se sì 
come?

> Come decidere dove posizionare gli impianti? Con quali 
strumenti?

> Quando fare le mascherine radiologiche e chirurgiche? 
Come farle?

> Come decidere se incrementare i volumi ossei? Se necessario con quali procedure?
> Quali alternative alla GBR? Quando sceglierle?
> Vi sono differenze nelle tecniche ricostruttive tra mascellare superiore e inferiore?
> Come preparare il sito implantare? 
> Qual è il torque di inserimento ottimale?
> Vi sono differenze nel posizionamento implantare tra zone anteriori e posteriori? 
> Quali procedure usare negli impianti post-estrattivi?
> Impianti in una fase chirurgica o in 2 fasi?
> Quali procedure seguire nel post operatorio?
> Quando fare un provvisorio? Come farlo?
> Quando prendere l’impronta e come farlo?
> Protesi avvitata o protesi cementata?
> Come prevenire e come trattare le infezioni peri-implantari?
 

Esercitazione pratica
> Inserimento di impianti su simulatore
> Live surgery implantare
> Domande e risposte

3) MODULO IMPIANTI NEL PAZIENTE TOTALMENTE EDENTULO

dott. giordano, 23-24 giugno 2017

La sostituzione dei denti compromessi con impianti nel paziente totalmente edentulo:
quando farlo, come farlo
> Come progettare la riabilitazione? Come trasferire il
 progetto nella bocca del paziente?
> Quanti impianti usare? 
> Dove posizionare gli impianti?
>Come preparare il sito implantare?
> Di quali dimensioni devono essere gli impianti?
> Quanto torque dare agli impianti?
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> Come evitare di ledere le strutture anatomiche sensibili?
> Quando è opportuno l’inserimento guidato degli impianti? 
Con quali procedure?

> Esistono delle diff erenze tra i 2 mascellari?
> Quali procedure seguire nel post operatorio?
>Quando è necessario compensare la perdita ossea con 
falsi tessuti gengivali?

> Come fi nalizzare la riabilitazione protesica?
> Con quali materiali?

Esercitazione pratica
> Inserimento di impianti in mandibola edentula
> Live surgery implantare
> Domande e risposte

4) MODULO IMPLANTO-PROTESI 

dott. merli, venerdì 29 settembre 2017

La riabilitazione implantoprotesica: una visione interdisciplinare

La comunità clinico-scientifi ca sempre più frequentemente attribuisce importanza alla
valutazione estetica, che parte dall’analisi del viso, per arrivare alla valutazione del sorriso 
e poi all’esame intraorale (facially generated treatment plan). Questa valutazione infl uenza la 
scelta del tipo di riabilitazione protesica, capovolgendo così il modo di concepire i paradigmi 
tradizionali del piano di trattamento ideale, che si limitavano a considerare esclusivamente gli 
aspetti intraorali dento-gengivali o al massimo quelli dento-labiali.

La prima parte del corso sarà dedicata all’approfondimento delle problematiche specifi che
della riabilitazione protesica a sostegno implantare nei vari gradi di edentulia.
Si renderà, perciò, necessario in primo luogo analizzare il processo diagnostico integrato
con una specifi ca attenzione al punto di vista protesico e alla disponibilità sempre maggiore 
di conoscenze scientifi che aggiornate e di nuove metodologie. La diagnosi protesica integrata, 
infatti, richiede l’acquisizione di numerose informazioni che devono essere raccolte
con sistematicità, secondo una sequenza metodologica ordinata.

Completato il processo diagnostico, in una logica patient-centered, al momento di ideare
e proporre il piano di trattamento, è doveroso considerare anche tutte le possibili soluzioni 
alternative alla riabilitazione implanto-protesica.

Si descriverà, quindi, il piano di trattamento integrato e saranno sviluppati e descritte
numerose procedure chirurgiche per l’aumento del volume dei tessuti duri e molli presentando 
vantaggi e svantaggi. Molti esempi clinici saranno aff rontati coordinando l’apporto di più
competenze specialistiche e avvalendosi di numerosi videofi lmati, utili per l’apprendimento 
degli aspetti più critici delle metodiche illustrate.
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5) MODULO PROTESI 
 
dott. fonzar, 5-6-7 ottobre 2017

La protesi nei denti sani e nei denti parodontali: quando farla, come farla

> Come ricostruire i denti devitalizzati?
> Quando è necessario protesizzare i denti?
> Quale margine di finitura?
> Dove posizionare il margine di finitura?
> Come rispettare l’ampiezza biologica?
> Come preparare i denti con parodonto sano?
> Come preparare i denti parodontali?
> Come registrare il rapporto intermascellare? In quale posizione 
della mandibola?

> Come costruire il provvisorio? Quanti provvisori?
> Come si rifiniscono i provvisori?
> Quando usare un arco facciale?
> Come si montano i modelli sull’articolatore?
> Come si controlla se il montaggio è corretto?
> Quando si prende l’impronta definitiva? Con quale procedura?
> Quando si usano le fibre di retrazione? Quante?
> Con quale materiale fabbrichiamo le corone?
> Come si verifica la precisione delle strutture?
> Come si verifica l’accuratezza dell’occlusione?
> Come si cementano le corone definitive?

Esercitazione pratica
> Preparazione su simulatore di denti anteriori e di molari con compromissione
 della forcazione
> Domande e risposte

6) MODULO PIANO DI TRATTAMENTO INTEGRATO E TIMING NELL’ERA DIGITALE 

dott. merli, venerdì 27 ottobre 2017

> Cosa significa “Piano di trattamento integrato”?
> Come faccio a capire quando i problemi del paziente non possono essere risolti soltanto attra-
verso le mie competenze?

> Quando ho bisogno delle competenze dell’ortodontista? Quando di quelle del chirurgo maxillo-
facciale? 

> Quali sono i rapporti tra le varie discipline e quale deve essere la sequenza operativa?
> Come si concretizzano i rapporti tra odontoiatria e tecnico? Come comunicare nell’era digitale?
> Quali sono gli ausili digitali nella diagnosi?
> Quali sono gli ausili digitali nel trattamento dei pazienti?
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> Quando e quanto gli ausili digitali aiutano a ridurre i costi?
> In quali fasi del trattamento le procedure tradizionali sono ancora imprescindibili?
> Come conciliare tradizione e innovazione nei nostri studi?

Esercitazione pratica
> Simulazione virtuale al computer
> Domande e risposte

odt. bianchini, sabato 28 ottobre 2017

> Qual è il ruolo dell’odontotecnico nel rapporto con l’odontoiatra e il paziente?
> Quali sono i rapporti con: il protesista, il chirurgo, l’ortodontista?
> Come si realizza il progetto tecnico di una riabilitazione protesica?
> Come possiamo interagire con l’aiuto del digitale?
> Materiale e digitale 
> Il digitale riduce i costi? E come si rapporta con la qualità?
> Che importanza ha la conoscenza: merceologica, della biomeccanica, della funzione e del paziente?

7) MODULO CHIRURGIA PARODONTALE

dott. fonzar, 10-11 novembre 2017

La chirurgia parodontale: quando farla, come farla
> Quando decidere se intervenire chirurgicamente?
> Quali sono gli obiettivi della chirurgia parodontale? 
> Quali sono le tecniche chirurgiche che mi permettono di 
raggiungere gli obiettivi?

> Quali sono i risultati attesi?
> Come eseguire un corretto lembo d’accesso?
> Come eseguire una corretta chirurgia ossea resettiva?
> Come eseguire una corretta chirurgia ossea rigenerativa?
> Come faccio a suturare un lembo ancorandolo al periostio?
> Come faccio a posizionare un lembo coronalmente
 o lateralmente?
> Come faccio ad aumentare l’altezza del tessuto
 cheratinizzato? Quando ha senso farlo?
> Quali sono le indicazioni e quali i limiti della chirurgia
 parodontale?

Esercitazione pratica
> Lembi posizionati apicalmente e lateralmente con sutura periostale su simulatore (modello          
 animale)
> Live surgery implantare
> Domande e risposte
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8) MODULO CHIRURGIA PLASTICA PARODONTALE

dott. fonzar, 15-16 dicembre 2017

La chirurgia plastica parodontale: quando farla, come farla

> È importante avere tessuto aderente e cheratinizzato 
attorno ai denti?

> È importante avere tessuto aderente e cheratinizzato 
attorno agli impianti?

> Quando è opportuno incrementare il volume di tessuto 
cheratinizzato attorno ai denti e quando attorno agli 
impianti?

> Quali sono le cause di recessione gengivale?
> Quando è opportuno ricoprire una recessione gengivale 
su denti?

> Quando è opportuno ricoprire una recessione gengivale 
su impianti?

> Come faccio a capire se è possibile ricoprire
 una recessione?
> Quali procedure chirurgiche usare nel trattamento delle 
recessioni su denti?

> Quali procedure chirurgiche usare nel trattamento delle 
recessioni su impianti?

> Quali procedure chirurgiche usare nel trattamento dei 
difetti di volume delle selle edentule?

> Da dove prelevare il tessuto connettivo? Con quali
 tecniche?
> Come funzionano i sostituti del tessuto connettivo?
> Quali procedure seguire nel post operatorio?

Esercitazione pratica 
>Prelievo di tessuto connettivo; lembi posizionati lateralmente e coronalmente su simulatore   
 (emi-mandibole di suino)
> Live surgery implantare
> Domande e risposte
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9) MODULO CARICO IMMEDIATO - ESTETICA CON FACCETTE

dott. giordano - dott. coraini , 19-20 gennaio 2018

Carico immediato Full arch

> Progetto implantoprotesico
> Equilibrio terapeutico
> Obiettivi estetici
> Dinamiche di guarigione dell’alveolo
> Distanza interarcata
> Diagnostica per immagini
> Cenni di anatomia
> Rispetto delle  strutture nobili
> Stabilità primaria
> Casistica personale
> Evidenze della letteratura

Estetica con faccette - dott. Coraini

Indicazioni reali delle faccette, materiali di predilezione: quando il composito, quando
la ceramica, tipi di ceramiche;
 - esperienze sullo sbiancamento pre-protesico, tecniche di svolgimento e di protezione canalare;
 - tipi di preparazioni e risvolti clinici in funzione dei casi, errori comuni; 
 - la gestione delle aree di contatto e delle aree incisali durante la preparazione protesica
  per  faccette, strategie e risvolti clinici, il grande ausilio della strumentazione sonica
  e reciprocante;
 - ceratura diagnostica, mock-up diretto-indiretto; 
 - mascherine guida per la preparazione, tipi di siliconi ideali; 
 - tecnica di preparazione con solchi guida, su dente naturale o su mock-up; tecnica Gurel,   
 restauri parziali “prep-less”; quali frese e loro distinguo;

 - faccette provvisorie: realizzazione e loro cementazione; 
 - cementazione definitiva: modalità, ibridizzazione dentinale precoce e tardiva,
  vantaggi/svantaggi, trattamento dell’elemento dentale, trattamento e processazione
  del  restauro, tips and tricks sull’impiego della diga in cementazione (filmati). 

PROGRAMMA
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nome

cognome

qualifica

ragione sociale 

C. F. partecipante

P. IVA

indirizzo

città C.A.P. prov.

tel.  fax

e-mail

Quota di iscrizione
Odontoiatra € 3.800,00 + IVA
La quota comprende l’eventuale presenza dell’odontotecnico nei moduli protesici.
Igienista € 2.000,00 + IVA

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che le finalità 
per cui i suoi dati personali vengono trattati da Francesco Giordano sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si 
informa che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente 
modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate.

data                               firma

Mantenere i denti o sostituirli con impianti:
come fare bene le cose giuste

Da compilare in stampatello
e inviare per fax al numero 0975 207694 oppure
via e-mail a: info@studioodontoiatricogiordano.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Si ringrazia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Studio Odontoiatrico Giordano
Via Trinità, 97
84036 Sala Consilina (SA)
tel 0975 45315 - fax 0975 207694
www.studioodontoiatricogiordano.com

Dental Trey
Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)
tel. 0543 929129 - fax 0543 940659
www.dentaltrey.it - corsi@dentaltrey.it

INFORMAZIONI GENERALI

sig. ra Monica Gorga
tel. 0975 45315 – fax 0975 207694
info@studioodontoiatricogiordano.com


