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SCUOLA POST-UNIVERSITARIA

DIRETTORE: PROF. ENRICO GHERLONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.000,00 + IVA
Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti. Le modalità di adesione e 
pagamento al Corso sono indicate nella scheda di iscrizione alllegata.

LA QUOTA INCLUDE
La partecipazione al Corso, coffee break e lunch durante le due giornate, strumentario, 
materiale monouso e non sterile per le esercitazioni su cadavere, attestato  di Partecipazione 
rilasciato dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

CREDITI ECM
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)
- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di superamento del 

75% di risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito della 
verifica dei dati richiesti. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria organizzativa è a disposizione per effettuare per conto dei partecipanti la 
prenotazione alberghiera presso il convenzionato Hotel Rafael, situato nelle immediate 
vicinanze della Sede del Corso.

Tariffe convenzionate:
€ 70,00 camera DUS (per notte per persona)
€ 85,00 camera doppia o matrimoniale (per notte per 2 persone)
Oltre a € 4,00/dì/pp per tassa di soggiorno città di Milano

Il pagamento deve essere effettuato direttamente in Hotel.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
UNI EN ISO 9001: 2008 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la 
tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore � nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

BIOSAF IN srl 
MILANO: Via Cagliari 32/44

20060 - Trezzano Rosa (MI)

Tel. +39 02 90968692

fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 

60131 Ancona (AN)

Tel. +39 071 2071897

fax +39 071 203261

WINSIX®

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:
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OBIETTIVI DIDATTICI
- Conoscenza delle strutture 

nervose e vascolari di interesse
 in chirurgia implantare
- Gestione dei tessuti molli e duri
- Preservazione della Cresta 

Alveolare
- Implantologia Immediata
- Rigenerativa Perimplantare
- Rialzo di Seno Mascellare
- Impianti tiltati 
- Gestione delle complicanze
 intra e post-operatorie

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Giunto alla sua 5a edizione, il corso è un 
appuntamento annuale atteso in quanto 
costituisce un’opportunità formativa alta-
mente qualificata. Esso consente di condi-
videre  con un ristretto numero di parte-
cipanti un’esperienza di practice clinica su 
preparati anatomici da umano, verificando 
gli aspetti più significativi delle terapie im-
plantari avanzate e minimamente invasive.
Non viene tralasciata un’ottima prepara-
zione teorica, basata sull’evidenza scien-
tifica, in merito agli argomenti clinici di 
maggiore attualità.

PROGRAMMA

RAFFAELE VINCI
Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Chirurgia maxillo-facciale è Professore Associato 
in Malattie Odontostomatologiche, Titolare della Cattedra di Chirurgia Orale presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele e Direttore del Centro Dipartimentale di Chirurgia Orale presso il Dip. di 
Odontoiatria dell’IRCCS San Raffaele di Milano (Dir. Prof. E.F.Gherlone). Dal 1984 al 1997 è stato 
prima Assistente e poi Aiuto corresponsabile presso la Divisione di Chirurgia maxillo-facciale 
degli Spedali Civili di Brescia. Dal 1997 al 2003 è stato Direttore della Casa di Cura di Chirurgia 
maxillo-facciale dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano. E’ socio attivo in numerose Società 
scientifiche nazionali ed internazionali. Coordinatore e relatore in diversi corsi universitari Post 
Graduate, in corsi di dissezione anatomica e chirurgica su preparati umani, a congressi nazionali 
ed internazionali.   

GIORGIO GASTALDI
Laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Brescia, diploma di specialità in odon-
tostomatologia presso l’università degli studi di Torino. professore universitario di ruolo ii fascia, 
per il settore scientifico disciplinare med 28 - malattie odontostomatologiche corso di laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria  dell’universita’ degli studi di brescia.responsabile degli ambulato-
ri di “odontostomatologia - chirurgia maxillo facciale” - titolare dell’insegnamento “protesi rimo-
vibile”  istituto clinico san rocco s.p.a. - via dei sabbioni, 24 - 25050 ome (bs) - gruppo ospedaliero 
San Donato - azienda ospedaliera - medico odontoiatra - corso di laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria  e nel corso di laurea per igienisti dentali dell’Università degli studi di Brescia. 

SILVIO ABATI
Il Prof. Silvio Abati è laureato in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode e speciali-
sta in Odontostomatologia. E’ Professore associato di Malattie Odontostomatologiche e titolare 
della Cattedra di Patologia Speciale Odontostomatologica presso l’Ateneo Vita-Salute San Raffa-
ele. E’ responsabile dell’Unità Clinica di Patologia Orale presso il Dip. di Odontoiatria (dir. Prof. 
E.Gherlone) dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.  La sua pratica clinica e accademica è orientata 
nei campi della stomatologia, della medicina e patologia del cavo orale, dell’odontoiatria clini-
ca ospedaliera: i campi scientifici, didattici e clinici di attività del Prof. Silvio Abati sono quindi 
nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie infettive, infiammatorie, 
immunopatologiche e neoplastiche benigne e maligne della mucosa orale, della lingua, delle ossa 
mascellari, delle ghiandole salivari, comprensive dei sintomi e dalle alterazioni della salute e del 
benessere locale e generale che esse provocano. Silvio Abati è componente del consiglio direttivo 
e socio attivo della Società Italiana di Medicina e Patologia Orale (SIPMO) ed è fellow dell’American 
Academy of Oral Medicine (AAOM) e della European Association for Oral Medicine (EAOM).

PAOLO CAPPARÈ
Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti presso l’Università Vita-Salute San Raffa-
ele di Milano. Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale con il massimo dei voti e la lode pres-
so l’Università degli Studi di Milano. Ricercatore universitario di Malattie Odontostomatologiche 
presso la Clinica Odontoiatrica (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano. Nel Gennaio 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di II 
fascia settore scientifico-disciplinare MED/28 (Malattie Odontostomatologiche). Autore e coauto-
re di 40 pubblicazioni con impact factor e di 4 capitoli di libri.

MARCO FINOTTI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Ortognatodonzia nel 1994 presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova. Perfezionato al Continuing Education Course in Surgical Periodontal Therapy 
di Gothenburg e al Professional Development Program di Harward in Bone Biology, Osseointegration 
and Rigeneration. Docente al Corso di Perfezionamento in Implantologia del Dipartimento di Scien-
ze Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Siena, per 
l’a.a. 1998/1999. Docente al corso di Perfezionamento in Implantologia – Corso di Laurea in Odontoia-
tria - della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Chieti, per per l’a.a. 1999/2000 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova per l’a.a. 1998/2000.  Autore di diverse 
pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master universitari postgraduate, corsi di disse-
zione anatomica e chirurgica,  congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia e Ortodonzia. 
Socio attivo S.I.O, SICOI, S.I.D.O, Socio Attivo Fondatore Piezosurgery Accademy. Perito del Tribu-
nale di Padova dal 1998.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 

e apertura del Corso 

09.15 - 09.45 Raffaele Vinci
 Paolo Capparè
 Anatomia topografica 

mandibolare
09.45 - 10.15 Principi di tecnica in 

chirurgia orale implantare e 
preimplantare mandibolare

10.15 - 11.00 Impianti post estrattivi ed 
espansioni crestali

11.00 - 11.30 Coffe break 

11.30 - 12.15 Raffaele Vinci
 Paolo Capparè
 Split crest e prelievi 

mandibolari

12.15 - 13.00 Silvio Abati 
 MASTER CLASS LECTURE 

patologie della mucosa orale 
ed implantologia

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00 SALA SETTORIA

SABATO 18 NOVEMBRE
09.00 - 09.30 Marco Finotti
 Anatomia topografica del 

mascellare superiore
09.30 - 10.00 Principi di tecnica in 

chirurgia orale implantare
 e preimplantare del 

mascellare superiore
10.00 - 10.45 Tecniche di elevazione 

sinusale

10.45 - 11.15 Coffe break 

11.15 - 12.00 Marco Finotti 
 By-pass sinusali e 

riabilitazioni a numero 
ridotti di impianti

12.00 - 12.45 Giorgio Gastaldi
 MASTER CLASS LECTURE: 

implicazioni protesiche ed 
anatomiche del cavo orale

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00 SALA SETTORIA

18.00 - 18.30 Discussione e Test 
apprendimento ECM


