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RelatoRe

Dr. Giovanni GhirlanDa
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1988. Dal 1988 al 1996 frequenta il 
Reparto di Parodontologia presso clinica Odontoiatrica dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. Nel 1992 Visiting Doctor presso la Harvard Dental Scool of Boston (MA). 
dal 1996 al 1999 Professore a contratto presso la cattreda di Istologia se Embriologia 
Generale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ove segue progetti di ricer-
ca relativamente all’istologia ed alla fisiopatologia delle mucose orali. Dal 2009 al 2011 
Relatore al Master in Odontoiatria presso ospedale G. Eastman di Roma. Dal 2011 
Relatore Nazionale ANDI. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, 
Relatore a Congressi nazionali ed internazionali. Svolge attività clinica limitatamente 
all Parodontologia e all’Implantologia.

Dr. Marco cleMentini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Cattolica Sacro Cuore, 
Roma. Master in Parodontologia in collaborazione con SIdP presso Università di Siena 
(Direttore: Prof. Massimo  De Sanctis). Dottore di ricerca  in Scienze Odontostomatolo-
giche presso Università Tor Vergata, Roma. Professore a contratto al Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed al Corso di  Laurea in Igene dentale presso 
Vita-Salute, San Raffaele, Milano. Borsista di  ricerca presso l’Ospedale san Raffaele, 
Milano. Relatore a Congressi in Italia e all’estero, autore diverse pubblicazioni scien-
tifiche su riviste nazionali ed internazionali. Componente dell’Editorial Board di Oral & 
Implantology. Socio ordinario della Società Italiana di  Parodontologia (SIdP). Svolge 
attività clinica limitatamente all Parodontologia, Implantologia e Chirurgia Orale.

Con il suppoRto di

Dr.ssa costanza Micarelli
Laurea con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Soscio attivo dal 2007 dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP), già Responsabile della Commisione Editoriale, dal 2015 eletta nel 
Consiglio Direttivo. Socio Fondatore “Gymnasium Interdisciplinare CAD-CAM”. Can-
didate member dal 2006 della European Academy of Craniomandibular Disorder, Full 
Member dal 2010. Libera professionista in Roma limitata alla protesi, alla restaurativa 
e alla gnatologia.

oDt. carlo Baroncini
Diplomato Odontotecnico in Roma nel 1983. Nel 1984 iniziava la sua attività in proprio, 
specializzandosi  principalmente  nel campo dei restauri estetici. Professore a contrat-
to al Master per Odontotecnici presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Professore 
a contratto al corso Universitario “Formazione professionale e tecnologie protesiche di 
laboratorio” presso L’Università di Chieti “G. D’Annunzio”.



P R O G R A M M A

i°a incontro: Gestione Dell’alveolo post estrattivo
Dr. Marco Clementini 

parte teorica 
>Fisiologia dell’osso. 
>I principi biologici della rigenerazione. 
>L’utilizzo dei biomateriali nelle tecniche chirurgiche post-estrattive.
>Guarigione dell’alveolo post-estrattivo: dalla biologia alla clinica. 
>Inserimento implantare immediato: la scelta della morfologia implantare,

il corretto posizionamento tridimensionale, la gestione del gap. 
>La gestione protesica del provvisorio durante la guarigione dei tessuti

molli nell’inserimento implantare immediato
>Preservazione della cresta alveolare: razionale e tecnica chirurgica. 

i°B incontro: riGenerazione ossea GuiData 
Dr. Giovanni Ghirlanda 

parte teorica 
>Anatomia chirurgica finalizzata alla rigenerazione ossea. 
>La valutazione della distanza inter-arcata e l’inserimento implantare 

protesicamente guidato.
>Impianti lunghi vs impianti corti nella mandibola posteriore.
>Classificazione delle atrofie ossee. 
>Il disegno del lembo. 
>Tecniche di prelievo di osso intraorale. 
>Biomateriali da innesto per la rigenerazione ossea guidata. 
>Barriere per la rigenerazione ossea guidata.

(Membrane riassorbibili, Membrane non riassorbibili, Griglie in Titanio). 
>La chirurgia piezoelettrica.
>Tecniche di espansione ossea.
>Tecniche di sutura.
>La gestione post-operatoria del paziente. 

parte pratica 
live surGery: riGenerazione ossea orizzontale/verticale con utilizzo 
Di MeMBrane.
Hands on: rigenerazione ossea orizzontale/verticale con utilizzo 
di membrane su modello animale.



P R O G R A M M A

ii° incontro: rialzo Del seno Mascellare 
Dr. Giovanni Ghirlanda 

parte teorica 
>Anatomia e Struttura del Seno Mascellare. 
>Indicazioni alle tecniche chirurgiche del sinus lifting.  
>Impianti corti vs impianti lunghi nel mascellare posteriore: 

criteri biomeccanici per la riabilitazione protesica.
>Il rialzo per via crestale. 
>Il rialzo per via laterale.
>Tecniche innovative per l’esecuzione del rialzo di seno mascellare. 
>Possibili complicanze correlate al rialzo di seno mascellare;

intra– operatorie - post–operatorie - a lungo termine. 
>Materiali da innesto utilizzati nei rialzi di seno mascellare. 
>Alternative terapeutiche al grande rialzo di seno mascellare. 

parte pratica 
live surGery: rialzo Di seno Mascellare 
Hands on: rialzo di seno mascellare su modello simulatore. 
alveolare: razionale e tecnica chirurgica.

iii° incontro: Gestione Dei tessuti Molli peri-iMplantari 
Dr. Marco Clementini 

parte teorica 
>I tessuti mucogengivali intorno agli impianti: 

dall’anatomia e l’istologia alla clinica. 
>Disegno protesico: requisiti strutturali, gestione dei profili di emergenza,

gestione delle interfaccia protesi-tessuti.

>Guarigione della ferita mucogengivale (fasi biologiche). 
>Guarigione aperta, guarigione chiusa, guarigione degli innesti. 
>Gestione dei tessuti molli prima dell’inserimento implantare.
>Gestione dei tessuti molli durante la fase di inserimento implantare.
>Gestione dei tessuti molli durante la seconda fase chirurgica 

(riapertura implantare).
>Diagnosi e trattamento delle problematiche dei tessuti mucogengivali

(assenza di tessuto cheratinizzato, volume inadeguato, 
deiscenze implantari). 

>L’utilizzo delle matrici connettivali nelle tecniche chirurgiche 
mucogengivali. 

parte pratica 
live surGery: auMento Di voluMe Dei tessuti Molli, 
auMento tessuto cheratinizzato. 
Hands on: aumento tessuto cheratinizzato su modello animale. 



P R O G R A M M A

cosa si iMpara:
proGettazione protesica e Definizione Dei paraMetri restaurativi

Gestione Dell’alveolo post-estrattivo

Gestione Dei Deficit ossei più frequenti nella pratica quotiDiana

Gestione Dei tessuti Molli peri-iMplantari nela pratica quotiDiana

punti Di forza:
aMpio spazio riservato alla parte pratica

live surGery & hanDs-on

nuMero Di partecipanti liMitato per MaGGiore interazione

coMpletezza Del proGraMMa

iv° incontro: la proGettazione protesica e l’iMplantoloGia a carico iMMeDiato

Dr.ssa Costanza Micarelli, Dr. Giovanni Ghirlanda, Odt. Carlo Baroncini

parte teorica
>La progettazione protesica e la definizione dei parametri restaurativi: 

dimensione verticale, gestione dello spazio protesico, definizione 
del piano occlusale, supporto dei tessuti molli, schema occlusale.

>Fattori di rischio estetici e biomeccanici nel paziente implantare.
>I principi biologici del carico immediato 
>Trasferimento dei dati diagnostici e progettuali nella fase chirurgica
>L’inserimento implantare protesicamente guidato a carico immediato:

elemento singolo, edentulie parziali ed edentulie totali. 
>Trasferimento dei dati dalla clinica al laboratorio.

parte pratica
live surGery: inseriMento iMplantare e riaBilitazione protesica a carico 
iMMeDiato



26-27 gennaio; 2-3 marzo; 20-21 aPrile; 25-26 maggio
Sede del corSo:
Centro Specialistico Odontoiatrico, Via Mantova, 1 - Roma.
La quota include:
coffee break e lunch.
Crediti ECM.
Kit e materiali per prove pratiche.
Orari: dalle 11,30 alle 18 con pause break e lunch - I° incontro inizierà alle ore 9,30
Per informazioni: Continuing Education -Sig. Emilio Sirocchi - tel. 393 9902098 

Nome 

Città               CAP       Prov

InformatIva Sulla PrIvacy (d.l.vo 196/2003). I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrtare la sua partecipazione e per 
le  pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria banca dati  informatica  
ed essere utilizzati per invio comuniczioni in merito  allo svolgimenti di altri eventi di formazione. In qualunque momento Lei  potrà 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa 
la modalità di trattamento  ed in merito alla Sua facoltà di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. condIzIonI contrattualI. 
Il diritto con la richiesta  di restituzione della quota versata può essere esercitato fino a 10 giorni prima dell’evento. Qualora per 
cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse  tenede, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione 
della quota versata. Se per imprevisti le date degli incontri subissero cambiamenti vi verranno comunicati anticipatamente, nel caso 
l’iscritto non potesse partecipare all’incontro verrà messo nelle condizioni di recuperare in seguito. conSenSo: apponendo la firma in 
calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito della finalità e modalità di cui sopra e accetto le 
condizioni contrattuali.

DAtA  FirmA 

CogNome

DAtA   FirmA

emAil

P. ivA     CoDiCe FisCAle

tel. stuDio    Cell.

Con il supporto non condizionante di:

QUOTA
Corso accreditato per 15 Odontoiatri
€ 2647,40 IVA inclusa (€ 2170 + 22% IVA)
Singolo incontro € 650 IVA inclusa (€ 532.8+22% IVA)

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B  
16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
  Carispezia - Credit Agricole Agenzia 1- Genova 
  IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito 
  tramite il sito www.e20srl.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE corSo GhIrlanda GennaIo - maGGIo 2018
Compilare la scheda in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviarla:
fax 010 537088 - telefono 010 5960362 - Mail fax@e20srl.com - app scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico bancario


