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È POSSIBILE IL CONNUBIO CHIRURGIA 
RIGENERATIVA ED ESTETICA NELLE AREE 
FRONTALI?
- aumentiamo il volume di TESSUTO OSSEO, di 
TESSUTO CONNETTIVO o di entrambi?
- quali membrane: RIASSORBIBILI o NON 
RIASSORBIBILI?
- quale STRATEGIA PROTESICA?

Pensiamo al tipico caso di una giovane paziente 
che si presenta con: 
• frattura radicolare di un incisivo
• fistola
• assenza di parete vestibolare

1 - Come interveniamo ?
2 - Come ricostruiamo ?
3 - Quali materiali ?
4 - Come definiamo la prevedibilità del nostro 
intervento ?
5 - Quali tempi di esecuzione ?

…e se dovessimo affrontare un’ATROFIA DEI 
PROCESSI ALVEOLARI frontali usiamo gli stessi 
bio-materiali?
Quali sono le variabili da cui dipendono i nostri 
interventi?

Chirurgia Rigenerativa
& Estetica



CORSO AVANZATO di 6 GIORNI in 3 INCONTRI

A CHI SI RIVOLGE

Nel progettare e proporre questo corso 
mi sono immaginato di rivolgermi a 
tutti i colleghi che 

• hanno capito che il caso clinico 
non è concluso con una magistrale 
chirurgia ma deve essere concluso 
anche con una protesi definitiva, 
e soprattutto provvisoria, 
d’eccellenza.

• che hanno una buona manualità 
chirurgica ma si rendono conto che 
bisogna avere anche solidi  principi 
protesici.

• che hanno una buona manualità 
protesica ma si rendono conto che 
bisogna avere anche solidi  principi 
chirurgici.

Il corso ho voluto articolarlo in 
sei giornate full time, divise su tre 
incontri, per ottimizzare i tempi di 
apprendimento e sottrarre il meno 
possibile alla propria attività di studio.  

QUAL È L’OBIETTIVO?

L’obiettivo che mi sono proposto è 
di fornire ai partecipanti gli strumenti 
decisionali, critici, e soprattutto pratici 
(com’è nel mio stile) per:

1. affrontare e risolvere i casi di 
compromissione estetica associata 
ad atrofie dei processi alveolari 
nella loro componente ossea e/o 
mucosa

2. affrontare e risolvere i casi in cui 
nei settori frontali è necessario 
estrarre 1 o più elementi dentari e 
sostituirli con impianti, magari con 
assenza della parete vestibolare

CHE COSA SI IMPARA

Nel corso vorrei che imparassimo 
prima di tutto a definire i CRITERI 
DECISIONALI che indicano quando si 
deve eseguire:

• gli aumenti di volume osseo

• gli aumenti di volume connettivo

• gli aumenti di entrambi

• la soluzione protesica ideale

Poi dobbiamo definire i protocolli del 
successo in chirurgia :

• con che cosa e come incidiamo i 
tessuti

• con che cosa e come suturiamo i 
tessuti 

• quando i tessuti sono pronti per gli 
impianti e/o la protesi

Infine definiremo molto bene i 
parametri del successo protesico :

• come condizionare i tessuti

• come ricreare le papille

• come rispettare le simmetrie

• come dialogare con il laboratorio

QUALI STRUMENTI DIDATTICI. 

Il corso ha un taglio eminentemente 
pratico e si alterneranno le parti 
teoriche, il confronto e le chirurgie che 
saranno eseguite e proiettate per avere 
subito la possibilità di passare dalla 
teoria alla pratica.

Se hai voglia di migliorare e ti identifichi 
e ti confronti con le problematiche 
che ho cercato di esporre, ti invito a 
partecipare a questo corso avanzato.

Un caro saluto, Marzio Todisco. 



Programma

1°Incontro - I FONDAMENTI DELLA RIGENERAZIONE GUIDATA DELL’OSSO (GBR):

posizionare coprire rigenerare   - MEMBRANE NON RIASSORBIBILI (PTFE)

A - come predisporre i tessuti alla copertura della membrana

B - come suturare i tessuti: efficacia delle tecniche e dei materiali

C - come usare le membrane non riassorbibili

D - Sessione pratica individuale su modello animale

2° Incontro - GESTIONE CHIRURGICA PRE-PROTESICA DEI TESSUTI:

A - ricostruire in modo stabile e  predicibile la parete vestibolare con le membrane 
riassorbibili: conferme cliniche e radiografiche

B - aumenti di volume con innesti di connettivo :  quando, quale tecnica, quali risultati.

C - il rimaneggiamento dell’alveolo post estrattivo: strategie semplificate per evitare il 
riassorbimento

3° Incontro - STRATEGIA PROTESICA:

A - ottimizzare l’estetica nei  pazienti sottoposti a rigenerazione ossea

B - ottimizzare l’estetica nei post-estrattivi

C - denti naturali e impianti: come ottenere un’estetica d’eccellenza

DR MARZIO TODISCO

Laureato nel 1991 all’università degli studi di Milano. Dal 1995 si occupa di Implantologia, 
rigenerazione dell’osso, estetica su impianti. Svolge attività di ricerca clinica e scientifica in 
campo impiantare. Nel suo studio privato di  Desenzano del Garda organizza attività didat-
tica,  concentrata sulla chirurgia implantare e ricostruttiva e sull’estetica.

Pubblica su primarie riviste internazionali  gli esiti dell’attività di ricerca.  Tra i diversi articoli 
merita di essere citato: Early loading of implants in vertically augmented bone with non-re-
sorbable membranes and deproteinized anorganic bovine bone. An uncontrolled prospecti-
ve cohort study. Marzio Todisco EJOY 2010; 3: 47-58. Collabora con l’Università di Modena 
e del San Raffaele di Milano nell’ambito degli insegnamenti nei corsi di perfezionamento di 
implantologia post laurea. 
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Sede del Corso: 
Studio Dentistico Todisco, Via Agello 68, 25010 Desenzano del Garda (BS), Tel. 030 9901158

Il corso si rivolge a un numero limitato di partecipanti che devono avere già un certa familiarità con le 
tecniche rigenerative

Costo: 3.600,00 € + iva%. 

La quota include: 
• tutti i materiali per la sessione  pratica del primo incontro – membrane,  osso, suture, sistema di 

fissaggio 

• coffee break, lunch, cena sociale al secondo incontro

• attestato di partecipazione.

Orari: dalle 8,30 alle 18,00 con pause break e lunch

Per informazioni: De Ore - tel. 045 60 20 924 - info@deorematerials.com

Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per 
email a amministrazione@deorematerials.com o per fax al numero 
045 9613150 insieme a fotocopia del bonifico di:

4.392,00 € iva inclusa (3600,00 € + iva 22%) 
causale “Corso GBR & Estetica dr Todisco”.
Beneficiario bonifico: De Ore di Andrea Nicolis 
IBAN: IT 53 G 02008 59601 000100757025 (Unicredit, filiale di Arbizzano, Negrar).

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento 
di questi documenti. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.

NOME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO                                                            CITTÀ                                                   

CAP                      PROV.                          

PARTITA IVA                                                         CODICE FISCALE                                                                             

TEL                                 CELL.                             EMAIL

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua par-
tecipazione 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 l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento 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 lan veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta 
di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 giorni prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore 
o impossibilità sopravvenuta  il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione della quota 
versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali. 

DATA                                                                                               FIRMA


