COME
PIANIFICHIAMO
E RISOLVIAMO
QUESTI CASI?

AREA ESTETICA:
dalla rigenerazione
alla protesi.
UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA.

DR MARZIO TODISCO
Desenzano del Garda
15, 16 e 17 Novembre 2018

AREA ESTETICA:
dalla rigenerazione
alla protesi.
UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA.
Dopo 10 anni di intensa attività didattica
privata e quindi di confronto con molti
colleghi ci siamo resi conto della necessità/
priorità di affrontare le crescenti esigenze
estetiche dei pazienti.
La materia è complessa ed estremamente
delicata se pensiamo ad alcuni aspetti del
trattamento sia su IMPIANTI che su DENTI
NATURALI:
• Le disarmonie dei tessuti molli
• Le disarmonie dei tessuti duri
• L’assenza di parete vestibolare nei siti
post-estrattivi (obiettività non così
rara)
• Il sorriso gengivale (magari
monolaterale)
• Le asimmetrie dentarie morfologiche,
cromatiche, dimensionali
Ho pensato a questo incontro per
condividere ciò che ritengo fondamentale
nel trattamento delle aree ad alta valenza
estetica:
1 - Conoscere i principi fondamentali
dell’Estetica in odontoiatria ed integrarli con

tessuti duri, tessuti molli e protesi.
2 - Pianificare i flussi di lavoro delle
riabilitazioni in regione ad alta valenza
estetica su IMPIANTI, DENTI NATURALI e
casi intercalati denti-impianti.
3 - Avere un aggiornamento scientifico
Cercheremo di chiarire questi concetti non
con casi “teatrali” (che raramente vediamo)
ma con esempi di clinica comune che tutti
i giorni incontriamo nella nostra attività
professionale.
In aggiunta alle giornate di Giovedì, Venerdì
e Sabato mattina ci sarà un workshop
pratico chirurgico opzionale (sabato
pomeriggio) a numero chiuso durante il
quale daremo la possibilità di acquisire
familiarità con la tecniche di rigenerazione
e/o chiarire dubbi nell’ambito della gestione
dei tessuti molli e duri.
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Arrivederci a Desenzano del Garda
Marzio Todisco

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
didattica, 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-resorbable membranes and deproteinized anorganic bovine bone. An uncontrolled
prospective cohort study. Marzio Todisco EJOY 2010; 3: 47-58. Collabora con l’Università di
Modena nell’ambito degli insegnamenti nei corsi di perfezionamento di implantologia post
laurea.

Programma
Giovedì 15 Novembre (14.00 – 19.00),
Venerdì 16 Novembre (8.30 – 18.30),
Sabato 17 Novembre (9.00 – 13.00)
• Perché l’estetica rappresenta il nuovo
standard di riferimento?

Sabato 17 Novembre (14,00 – 18,00)
Workshop opzionale a numero chiuso
di gestione dei tessuti molli e GBR su
modello animale.
PRIMA PARTE
Tessuti molli

• I presupposti clinici e le soluzioni
chirurgico/protesiche per l’estetica su
impianti e denti naturali

• Prelievi e preparazione di connettivo
sub-epiteliale

• La stabilità del risultato estetico:
aumentiamo lo spessore dei tessuti duri
o dei tessuti molli?

• Posizionamento deli’ innesto

• Preparazione del letto ricevente
• Tecniche di sutura dell’innesto

• Clinica e letteratura scientifica: esiste
una concordanza?

SECONDA PARTE

• Ricostruzione dei processi alveolari ed
estetica

Tessuti duri

• La gestione estetica dei casi intercalati:
Denti Naturali / Impianti
• Il flusso di lavoro nei casi di
compromissione delle aree ad alta
valenza estetica
• 2 Live Surgery in casi a forte valenza
estetica

• Incisioni nella GBR
• Preparazione della membrana di PTFE
• Fissazione della membrana
• Suture in chirurgia rigenerativa
Materiali, strumenti, modelli e materiale monouso
vengono messi a disposizione dell’organizzazione.

IN QUESTO CORSO IMPARI:
(

A gestire la fase di raccolta dei dati di diagnosi per individuare la sequenza di ogni
singolo momento della terapia e costruire un progetto clinico/chirurgico adeguato.

(

Ad associare terapie protesiche e chirurgiche dei tessuti molli per rendere il sorriso più
armonioso

(

A scegliere il timing adeguato al ristabilimento delle parabole gengivali e al
riallineamento delle papille (ciò che si chiama maturazione dei tessuti).

(

A gestire la discrepanza dei livelli dei tessuti, i sorrisi gengivali anche monolaterali

(

A comunicare con il paziente che ovviamente non è in grado di intercettare problemi
specifici e complessi.

(

Decidere quando è necessario rigenerare anche tessuto osseo con una terapia
chirurgica rigenerativa in area estetica

(

Decidere se è sufficiente intervenire solo sui tessuti molli

(

A gestire il provvisorio (assolutamente il momento più importante di tutta la terapia
protesica)

(

A pensare alla stabilità dei risultati nel tempo e a individuare un “momento
fondamentale” nell’ambito della terapia protesico-chirurgica sia su Impianti che su
Denti Naturali che possa soddisfare questa necessità.

15, 16 e 17 Novembre 2018
Desenzano del Garda.
Sede del Corso:
Studio Dentistico Todisco, Via Agello 68, 25010 Desenzano del Garda (BS), Tel. 030
9901158
Costo: 800,00 € + iva%.
Workshop pratico opzionale: 200,00 € + iva
La quota include:
•

coffee break, 2 lunch, cena sociale del Venerdì sera, 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:

976,00 € iva inclusa (800,00 € + iva 22%)
causale “Corso Estetica”.
1.220,00 € iva inclusa (800,00 € + 200,00 € + iva 22%)
causale “Corso Estetica + Workshop”.
Beneficiario bonifico: De Ore s.r.l. Società Unipersonale
IBAN: IT 53 G 02008 59601 000100757025 (Unicredit, filiale di Arbizzano, Negrar).
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

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA

TEL

CODICE FISCALE

CELL.

EMAIL

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare 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 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

