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� Come nasce questo corso e perché? 
Il corso, progettato come uno stage, rappresenta la sintesi di un percorso clinico iniziato nel 1982 che ha condotto alla 
codifica di un approccio integrato parodonto-protesico-implantare estremamente efficace. Il programma e le modalità 
didattiche sono stati congegnati pensando ai partecipanti ed ai problemi clinici che essi devono giornalmente affrontare.        

� Cos’è l’approccio “MTM”?  
L’ approccio biomimetico integrato chirurgico-protesico denominato: morphogenic tissue management (MTM) è un 
approccio sistematico utilizzabile per la compensazione dei difetti ossei delle prime quattro classi di Cawood & Howell 
che rappresentano la maggioranza dei casi di edentulia singola e parziale trattati nella pratica clinica quotidiana.

� Quali sono i vantaggi dell’approccio morphogenic tissue management?  
L’approccio MTM presenta numerosi vantaggi che possono così essere riassunti: Il protocollo operativo minimamente 
invasivo utilizza una singola fase chirurgica per attuare procedure rigenerative dei tessuti osteo-muco- gengivali durante 
e mediante l’inserimento degli impianti; elimina la necessità di eseguire fasi chirurgiche multiple e riduce la necessità 
di usare membrane, trapianti ossei o innesti di connettivo; gli algoritmi operativi sono estremamente semplificati; le 
componenti implanto-protesiche vengono utilizzate per pianificare, ottenere e mantenere l’anatomia programmata nel 
singolo sito; la progettazione della futura anatomia dei tessuti peri-implantari è realizzata in laboratorio; nella gran parte 
dei casi rende possibile ultimare il trattamento implanto-protesico in tre/quattro mesi. 

� Qual è l’obiettivo del corso?    
L’ obiettivo è fornire ai partecipanti un’alternativa razionale al trattamento implantoprotesico tradizionale nelle aree 
di rilevanza estetica. Usualmente infatti la correzione dei deficit anatomici ossei e gengivali causati dalla perdita degli 
elementi dentali implica il ricorso a tecniche chirurgiche rigenerative che prevedono l’uso di membrane, trapianti ossei 
e/o trapianti di tessuto connettivo; tali procedure richiedono interventi multipli e differiti nel tempo; inoltre, dopo le fasi 
chirurgiche è necessario un condizionamento tissutale, mediante i restauri provvisori che può richiedere anche mesi.        
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La natura tende sempre ad agire nel modo più semplice

“

 Jacques Bernoulli 

Stefano  Coppè 
Negli ultimi 25 anni ha limitato la pratica professionale 
alla chirurgia parodontale ed implantare in chiave 
interdisciplinare. Svolge attività di ricerca clinica, 
pubblicando su riviste internazionali, ed attività di didattica 
universitaria. Esercita la libera professione a Roma. “

Gaetano Calesini 
Autore di numerosi lavori scientifici su riviste 
internazionali e membro di comitati scientifici di 
numerose  riviste specialistiche. Co-autore dei libri: 
“Implantologia Orale” ed “Implantoprotesi. Il ripristino 
dell’omeostasi orale tramite restaurazioni singole” per 
le Edizioni Martina Bologna. Ha svolto attività didattica 
universitaria ed è stato relatore in oltre 800 congressi 
internazionali in Europa, U.S.A, Asia e Medio  Oriente. 
Past-presidente della Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica e socio attivo delle più importanti società 
scientifiche  internazionali. Fin dal 1979 ha  limitato  la  
pratica  professionale all’odontoiatria protesica con 
approccio multidisciplinare mirato alla risoluzione 
di casi particolarmente complessi. Esercita la libera 
professione in Roma.

Speakers
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� A chi è rivolto?
Lo stage è rivolto sia ai professionisti con grande esperienza clinica, che potranno apprezzare la semplicità e l’efficacia 
dell’approccio rispetto ad altre sistematiche,  sia ai neofiti che potranno indirizzare, fin dall ’inizio, la loro pratica 
professionale  secondo linee guida collaudate.

� Si può realmente imparare qualcosa in un giorno e mezzo?   
Il tempo è una risorsa preziosa. Per sfruttarlo al meglio le lezioni frontali utilizzeranno appieno tutto l’arco di tempo a 
disposizione coinvolgendo i discenti e stimolando l’interattività all’interno del gruppo, inoltre. L’uso di mezzi audiovisivi 
interattivi di ultima generazione favorirà l’apprendimento degli stagisti. Insomma le modalità didattiche sono 
particolarmente update. Il concetto clinico di minimamente invasivo e massimamente efficace, applicato alla didattica, 
fa sì che un giorno e mezzo sia il tempo necessario e sufficiente per comprendere ed acquisire appieno l’approccio MTM 
e sono convinto che l’esperienza possa essere davvero proficua per tutti.  

� Cosa caratterizza la didattica utilizzata?
 La didattica frontale e la parte live del corso sono state raffinate in oltre trenta anni di conferenze, corsi residenziali 
ed universitari. Esse sono caratterizzate dal favorevole rapporto fra il gruppo estremamente ristretto di partecipanti 
e la reale routine dello studio. All’esposizione di casi clinici paradigmatici seguirà la descrizione di algoritmi operativi 
semplici ed univoci per risolvere i problemi clinici ad essi correlati ed una discussione interattiva sulle possibili 
alternative terapeutiche.

� Quale è il vantaggio del format  
Il partecipante sarà “immerso” nella reale operatività dello studio,  interagirà “one to one” con il relatore ed il suo staff, 
discuterà reali piani di trattamento con approccio multidisciplinare e, per concludere, durante la cena del venerdì potrà 
sfruttare il momento conviviale per continuare il confronto professionale…

ProgrammaFAQ

Venerdì:
10:00-13:00 didattica frontale
13:00-14:00 lunch
14:00-16:00 live surgery (Dr. Stefano Coppè)

16:00-16:30 coffee break
16:30-19:00 didattica frontale
20:30 cena di gruppo

Sabato:
09:00-11:00 didattica frontale
11:00-11:30 coffee break
11:30-13:00 cases report, discussion, 

treatment plans
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Obiettivi della terapia implantoprotesica: 
• il punto di vista del chirurgo | protesista | paziente
• La scelta del sistema implantare secondo una visione protesica
• Identificazione dei problemi clinici primari 
• Il sito edentulo: Anatomia | Fisiologia | Deficit anatomici
• Approccio conformativo vs approccio rigenerativo
• Le possibilità operative odierne
• Il piano di trattamento implanto- protesico

Management tissutale primario: 
• I processi di guarigione per seconda intenzione;
• Integrazione fra parodontologia, implantologia e protesi;
• Timing operativo chirurgico;
• Presentazione del caso clinico di live surgery;
• Live surgery; 

Management tissutale secondario: 
• Scelta delle connessioni implanto-protesiche

Le zone anteriori superiori:
• Problemi
• Algoritmi operativi
• Cases report
Le zone anteriori inferiori:
• Problemi
• Algoritmi operativi
• Cases report
La progettazione dei pontics

Management tissutale terziario: 
• Le basi fisiologiche
• La fisioterapia domiciliare Timing operativo
• Dalla corona singola alla full mouth
rehabilitation cases report an discussion 

I colleghi interessati potranno proporre la discussione di un loro caso clinico e la formulazione del relativo piano di trattamento.
Allo scopo di organizzare la sessione è essenziale che lo stagista faccia pervenire la documentazione del paziente completa di: 
anamnesi odontoiatrica e generale, radiografie endorali, ct-scan, fotografie intra ed extra orali e modelli montati in articolatore 
alla segreteria dello studio Calesini (All’attenzione della dott.ssa Emiliana De Carlo).

I settori post-canini superiori:
• Problemi
• Algoritmi operativi
• Cases report
I settori post-canini inferiori:
• Problemi
• Algoritmi operativi
• Cases report
Il management tissutale delle aree edentule

Obiettivi
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La Location: 
Lo studio Calesini è situato in Via della Croce 77 nel centro storico, commerciale ed amministrativo di Roma, a due passi da 
Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Colosseo, Piazza del Parlamento, nel cuore dello shopping capitolino. 
L’area nella quale è situato lo studio è un’isola pedonale di straordinaria bellezza dalla quale sono facilmente raggiungibili 
a piedi i più importanti siti archeologici e museali nonché le maggiori gallerie d’arte di Roma. Lo studio, fondato nel 1979 
è stato attivo nella sede di Via Frattina dal 1983 al 2012 ed è operativo, dal novembre 2012, nella nuova sede di Via della 
Croce 77 . E’ facilmente raggiungibile in auto, taxi, metropolitana o bus.Le nostre segretarie potranno consigliare, ai corsisti 
non residenti a Roma, una serie di alberghi del centro storico situati nelle immediate vicinanze dello studio.

Come arrivare 
Da Stazione Termini: taxi o, in alternativa, 
Metro A direzione Battistini: fermata Piazza di Spagna
Da Aeroporto Leonardo da Vinci- Fiumicino:
Taxi o in alternativa Treno diretto Leonardo Express: Stazione Termini ->Metro A direzione Battistini: fermata Piazza di Spagna

Informazioni: 
Corso a Numero Chiuso massimo 8 partecipanti. 

DATI DI FATTURAZIONE: 
    
INTESTAZIONE _______________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO _________________________________________________________PEC_______________________________________________________

P.IVA/CF_________________________________________________CODICE UNIVOCO___________________________________________________

Timbro e firma per Accettazione: __________________________________

Nome     _________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________

Città        __________________________________________________________________________ PR _________ CAP ______________________

Tel   ___________________________________________________________ Email ____________________________________________________

Segreteria:
Tueor Servizi srl
Tel. 011 311 06 75
segreteria@tueorservizi.it

Informazioni utili Registrazione
 Edizione I  •  7/8 Giugno 2019       Euro 790+Iva entro il 31.05.2019
 Edizione II • 6/7 Dicembre 2019   Euro 790+iva entro il 30.11.2019

 Bonifico Bancario Euro 790+Iva intestato a: 
Tueor Servizi srl 
IT35 A030 4801 0040 0000 0082675  
Causale : Corso MTM Calesini + Data + Nome iscritto
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