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Cari Amici,
con molta soddisfazione vi presento una proposta didattica 
completamente rivista ed innovativa e mi auguro che questo format 
possa corrispondere alle vostre aspettative. La proposta didattica è 
come sempre focalizzata all’implantologia con un approccio globale 
che parte dai concetti base fino alle tecniche e protocolli chirurgici 
più sofisticati. I corsi divisi in moduli rispettano un iter formativo in 
crescendo che si svolge in 6 incontri. Come sempre la parte teorica 
è associata ad interventi chirurgici dal vivo (Live Surgery) e workshop 
pratici sia su modello didattico animale, sia su modelli didattici ricavati 

da TC di pazienti reali. Come percorso formativo integrato nel 2017 proponiamo un corso completo 
di Ansiolisi in partnership con la Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri. L’Ansiolisi infatti è 
fondamentale per imparare in sicurezza a gestire il paziente chirurgico, da anni lavoro in ansiolisi 
ed è diventata routine in chirurgia. La Lake Como Institute nel 2017 propone inoltre un corso di 
Management e Marketing perché vogliamo poter rispondere in modo concreto alle esigenze di una 
professione che ha subito un cambiamento epocale negli ultimi dieci anni. L’odontoiatra da sempre 
imprenditore di se stesso si trova a dover affrontare sfide importanti in termini di competizione in 
un mercato sempre più complesso. Il corso proposto fornirà un modello manageriale della propria 
attività che sia al passo con i tempi.
Vi invito a leggere con attenzione i contenuti di tutti i corsi proposti e mi auguro di vedervi numerosi 
presso il Lake Como Institute.
Un caro saluto,
Tiziano Testori

Corsi Nazionali 2017: 
una proposta didattica innovativa e multidisciplinare

Prof. Tiziano Testori

LakeComo Institute centro di alta formazione in Implantologia



Corsi di Chirurgia e Implantologia

Modulo I • 1 incontro • Venerdì 17 Febbraio
La valutazione del paziente implantare

Modulo I • 2 incontro • Venerdì 07 Aprile
Incisione/Scollamento del lembo chirurgico/Posizione implantare/ Tecniche di sutura

Modulo I • 3 incontro • Venerdì 19 Maggio
Tecniche di preparazione del sito implantare

Modulo I • 4 incontro • Venerdì 30 Giugno
L’estetica e gli impianti post-estrattivi

Modulo I • 5 incontro • Venerdì 15 Settembre
Pazienti totalmente edentuli o transizionali

Modulo I • 6 incontro • Venerdì 10 Novembre
Indicazioni alla chirurgia orale estrattiva

Modulo II • Venerdì 24 Novembre
La gestione dei tessuti molli in implantologia: tecniche di prima e seconda fase chirurgica. 

L’utilizzo dei sostituti dei tessuti molli

Modulo III • Sabato 25 Novembre
Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli

Modulo IV • 11-12-13 Maggio
Training avanzato di chirurgia del seno mascellare

Modulo V • 23 - 24 Ottobre
La diagnosi in Odontoiatria per neolaureati e giovani odontoiatri

Modulo VI 
Stage clinico di Formazione Continua

Il corso è rivolto agli odontoiatri che vogliono aggiornare le proprie conoscenze in campo della 
chirurgia orale e dell’implantologia. L’obiettivo è fornire una parte teorica e una parte pratica per 
permettere di affrontare con tranquillità casi di semplice e media difficoltà. Il corso si articola 
in sessioni teoriche, cliniche e workshop pratici. L’obiettivo è quello di fornire al corsista una 
base scientifica ma anche di mostrare dal vivo le procedure chirurgiche e risolvere le possibili 
complicanze intraoperatorie. I workshop permettono di acquisire gli indispensabili skill pratici 
che si imparano solo eseguendo le procedure chirurgiche sotto costante monitoraggio. Il corso 
permette l’accesso alla piattaforma TClass a condizion speciali.



1 incontro • Venerdì 17 Marzo
Concetti base di protesi fissa: il piano di trattamento in protesi e le tecniche di preparazione

2 incontro • Venerdì 09 Giugno
La preparazione del dente e la ribasatura del provvisorio

3 incontro • Venerdì 29 Settembre
Tecniche e materiali da impronta nel flusso di lavoro analogico: denti e impianti

4 incontro • Venerdì 20 Ottobre
Tecniche e materiali da impronta nel flusso di lavoro digitale / Key factors in protesi 

implantare / La scelta del materiale da restauro

5 incontro • Venerdì 01 Dicembre
Le prove e la cementazione dei manufatti su denti e impianti. 

La diagnosi in Odontoiatria per neolaureati e giovani odontoiatri

La protesi fissa su denti e impianti negli ultimi anni ha visto una considerevole evoluzione dei protocolli 
clinici e degli strumenti a disposizione. Anni di ricerca e studi hanno ormai validato scientificamente 
le procedure che saranno descritte lungo tutta la durata del corso qui presentato. Il programma sarà 
diviso in 5 incontri tutti caratterizzati da un'ampia spiegazione teorica accompagnata da interventi 
eseguiti in diretta sul paziente. Questo format educativo caratterizza ormai da tempo i corsi del Lake 
Como Institute e permette di apprezzare anche praticamente i concetti descritti durante le lezioni e si 
rivolge sia a clinici esperti accompagnati dai loro odontotecnici sia ai giovani che vogliano approcciarsi 
a questa disciplina: veder lavorare dal vivo un collega permette infatti da un lato di confrontarsi in 
prima persona con un collega e carpirne le metodiche mentre dall’altro consente di apprendere dei 
protoco clinici operativi dall’inizio del caso al termine del trattamento. Lungo il corso verranno toccati 
tutti gli argomenti delle riabilitazioni protesiche, partendo dalla definizione del piano di trattamento 
per poi affrontare la preparazione degli elementi con un’attenzione particolare ai protocolli a finire 
sviluppati dal Dr. Fabio Scutellà nel corso degli anni, passando per le impronte, al digitale, la protesi 
su impianti e i materiali di scelta del restauro.

Live Prosthesis 360 °



Corso Live Surgery 360 °

Entusiasti del successo ottenuto dal Corso Live Surgery 2014, 2015 e 2016 abbiamo il piacere 
di confermarvi e riproporvi anche per l’anno 2017 il format di corso clinico-chirurgico costituito 
da cinque incontri di Live Surgery 360°. Per voi sarà come essere presenti in sala operatoria.
Vedrete chirurgia a 360° gradi per un totale di 15 chirurgie dal vivo: è questo il vero aggiornamento 
continuo richiesto da voi colleghi! Si tratta di giornate di studio esclusivamente pratiche con 
chirurgie dal vivo, eseguite da me e dai miei collaboratori con commento in diretta, in cui avrete 
la possibilità di trovare delle conferme o rinfrescare ed aggiornare quanto già conoscete e fate 
nella vostra quotidianità di studio. La clinica sarà la vera protagonista.

• dalla chirurgia implantare alle moderne tecniche di chirurgia mucogengivale in associazione 
ad interventi di prima o seconda fase chirurgica;

• dalla gestione dei tessuti molli perimplantari, alla chirurgia estrattiva, alla GBR, fino alla 
chirurgia computer assistita;

• dal carico immediato su elementi singoli ad arcate complete;

• dagli impianti in settori ad alta valenza estetica al sinus lift con approccio laterale o con 
tecnica di accesso crestale fino ai più recenti ultra short implants. 

Il tutto sarà condotto avvalendosi degli ultimi dispositivi strumentali e tecnologici che il mercato 
del settore offre.  Sarà nostro compito, selezionare accuratamente i casi in modo da garantirvi 
la maggior completezza ed esaustività possibile degli argomenti e delle tecniche proposte. 
Negli incontri potrete inoltre apprezzare i reali benefici dell’utilizzo del protocollo di ansiolisi 
endovenosa che l’odontoiatra moderna può autonomamente condurre nel proprio studio. 
Solamente questa novità merita la Vostra attenzione! 
In fase pre-operatoria ogni caso clinico verrà presentato attraverso immagini cliniche e 
radiografiche con particolare attenzione alla pianificazione con software 3D a cui seguirà la Live 
Surgery. Infine, ciascun partecipante potrà acquistare una copia del dvd contenente i filmati di 
tutti gli interventi eseguiti nei singoli incontri.

1 incontro • Mercoledì 22 Febbraio

2 incontro • Mercoledì 29 Marzo

3 incontro • Mercoledì 31 Maggio

4 incontro • Mercoledì 27 Settembre

3 incontro • Mercoledì 15 Novembre



Corso di Ortodonzia pre-chirurgica

Modulo I • 1 incontro • Venerdì 17 Novembre

Modulo I • 2 incontro • Sabato 18 Novembre

Il corso è indirizzato agli ortodontisti e ai specializzandi di ortodonzia che desiderano 
aumentare il loro livello di conoscenza dell’ortodonzia pre-chirurgica. Il corso aiuta ad 
incrementare le fasi di comunicazione fra ortodontista e chirurgo in quanto fornisce un 
protocollo ben dettagliato della fase diagnostica e dei passaggi terapeutici ortodontici. 
Una parte importante del corso è dedicata all’utilizzo delle immagini tridimensionali 
(dicom e STL), alla familiarizzazione con i software di elaborazione e alla spiegazione 
della cefalometria tridimensionale e del Visual Treatment Objective (VTO) chirurgico.

Modulo II • 1 incontro • Venerdì 16 Giugno

Modulo II • 2 incontro • Sabato 17 Giugno

Imparare ad avere un approccio ortodontico nel visitare i propri pazienti, utilizzare 
questo know-how per trattare personalmente i casi più semplici e per poter interagire 
più efficacemente con il proprio ortodontista. Il corso vuole pertanto aprire una finestra 
per nuove prospettive alla luce dei più moderni approcci terapeutici ortodontici quali i 
trattamenti cosiddetti “short-term” e l’utilizzo di aligners.

Corso di Ortodonzia per il dentista generico



 Scuola di Ansiolisi Endovenosa

1 incontro • Mercoledì 15 Febbraio 

2 incontro • Giovedì 16 Febbraio

3 incontro • Mercoledì 05 Aprile 

Il corso completo di ansiolisi e sedazione cosciente con protossido è un traguardo importante per 
l’odontoiatria che vuole affrontare questa tecnica con sicurezza e tranquillità. Il corso è articolato 
in più giornate perché si vuole fornire una base teorica più ampia e dettagliata possibile. Inoltre 
con le prove pratiche si vuole mettere in condizioni il corsista di assumere la manualità necessaria 
per eseguire la venipuntura in totale scioltezza. Ciò avverrà attraverso esercitazioni pratiche con 
l’utilizzo di kit monouso che verranno forniti dal centro. Durante le settimane che intercorrono 
fra un evento e il successivo il corsista sarà messo in grado di eseguire delle prove pratiche 
durante la normale attività clinica in modo da documentare i propri progressi di apprendimento 
e di interagire con i relatori per chiarimenti e ulteriori spiegazioni. Al termine di questo percorso 
articolato in sei giornate l’odontoiatra riceverà un attestato di partecipazione emesso dalla Lake 
Como Institute in partnership con la Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri.

1 incontro • Sabato 18 Febbraio
Introduzione: conquistare il mercato oggi

2 incontro • Sabato 8 Aprile 
La strategia competitiva nella comunicazione

3 incontro • Sabato 20 Maggio 
La leadership ed organizzazione

Il Corso è indicato per formare il Coordinatore dello Studio Odontoiatrico ed è rivolto direttamente 
agli Odontoiatri che poi saranno in grado di selezionare e formare il professionista che si occuperà 
sempre maggiormente del futuro della gestione manageriale dello Studio Odontoiatrico.
Il target di questo corso è quello degli odontoiatri innovatori, di chi sta considerando importante essere 
competitivi perseguendo l’elevata qualità delle prestazioni, applicando in modo esaustivo e pratico, i 
temi del Controllo di Gestione, della Qualità Percepita e del Valore Aggiunto con l’ottimizzazione dei 
costi, con le metodologie professionali di acquisizione etica di nuovi pazienti,
aumentando il posizionamento strategico del nome dello Studio.

4 incontro • Sabato 01 Luglio 
Razionalizzare e misurare le performance dello studio

5 incontro • Sabato 16 Settembre
Business plan (Prima parte)

6 incontro • Sabato 11 Novembre
Business plan (Seconda parte)

4 incontro • Giovedì 06 Aprile

5 incontro • Mercoledì 17 Maggio 

6 incontro • Giovedì 18 Maggio

 Scuola di Management & Marketing 

Corso di Ortodonzia per il dentista generico



Sabato 27 Maggio

Sabato 02 Dicembre

Il corso si ripete in due date distinte

• Comprendere il background diagnostico in implantologia osteointegrata
• Conoscere le procedure chirurgiche, protesiche e di mantenimento degli     
   impianti osteointegrati
• Apprendere la tecnica di preparazione dello strumentario, degli operatori e    
  del campo operatorio
• Apprendere le mansioni dell’implant coordinator per la gestione efficace del 
  paziente implantare

Assistenza chirurgica

FACULTY 2017 

Tiziano Testori
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo II
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo III
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo IV 
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo V
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo VI
Live Surgery 360
Scuola di Ansiolisi Endovenosa

Giovanna Perrotti
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo V
Corso di Ortodonzia pre chirurgica
Corso di Ortodonzia per il dentista generico

Fabio Scutellà
Live Prosthesis 360



Francesca Bianchi 
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo V
Corso di Assistenza Chirurgica

Francesco Zuffetti
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo II
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo III

Matteo Invernizzi
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo II
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo III
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo IV
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo VI
Live Surgery 360 

Christian Monti
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo II
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo III
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo IV
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo VI
Live Surgery 360

Massimiliano Politi
Corso di Ortodonzia pre chirurgica
Corso di Ortodonzia per il dentista generico

Paolo Gilardoni
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo II
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo III
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo IV
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo VI
Live Surgery 360

FACULTY 2017 



FACULTY 2017 

Michela Spreafico
Corso di Assistenza 
Chirurgica

Jason Motta Jones
Corso di Implantologia e 
Chirurgia Orale - Modulo I

Renzo Guarnieri
Corso di Implantologia e 
Chirurgia Orale - Modulo I

Nicolò Vercellini
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo I
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo II
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo III
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo IV
Corso di Implantologia e Chirurgia Orale - Modulo VI
Live Surgery 360

Tommaso Weinstein
Live Prosthesis 360

"Al Lake Como Institute 

si viene per imparare, 

crescere e condividere 

le proprie aspettative 

e le proprie incertezze. 

È qui che la cultura 

scientifica diventa 

reality show attraverso 

l’insegnamento della 

chirurgia dal vivo."

 — Prof. Tiziano Testori



FACULTY 2017

Alessandro Motroni 
Corso di Implantologia e 
Chirurgia Orale - Modulo I

Mario Mantovani
Corso di Implantologia e 
Chirurgia Orale - 
Modulo IV

Antonio Pelliccia
Scuola di Management & 
Marketing

Giuseppe Vignato
Scuola di Ansiolisi 
Endovenosa

Francesco Vedove
Scuola di Ansiolisi 
Endovenosa

"Scoprire le innovazioni 

prima ancora che siano 

alla portata di tutti ed 

entusiasmarsi delle 

nuove tendenze sotto 

la guida di un maestro 

appassionato: la nostra 

community si nutre di 

questo. Unitevi a noi!”

 — Dott.ssa Giovanna    

     Perrotti
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Informazioni sui corsi

sede: 
Lake Como Institute
Via Rubini, 22 – 22100 Como
www.lakecomoinstitute.com

costi: 
• Corsi di Chirurgia e Implantologia Modulo I                                                  € 4.000 + Iva
• Corsi di Chirurgia e Implantologia Modulo II                                                    €     500 + Iva
• Corsi di Chirurgia e Implantologia Modulo III                                                  €     500 + Iva
• Corsi di Chirurgia e Implantologia Modulo IV                                                € 1.800 + Iva
• Corsi di Chirurgia e Implantologia Modulo V                                             € 1.000 + Iva
• Corsi di Chirurgia e Implantologia Modulo VI                                               €     500 + Iva
• Live Surgery 360                                                                                               € 3.000 + Iva
• Live Prosthesis 360                                                                                        € 3.000 + Iva
• Corso di Ortodonzia pre chirurgica                                                               € 1.000 + Iva
• Corso di Ortodonzia per il dentista generico                                             € 1.000 + Iva
• Scuola di Management & Marketing                                                             € 3.500 + Iva
• Scuola di Ansiolisi Endovenosa                                                                       € 3.500 + Iva
• Corso di Assistenza Chirurgica                                                                           €    500 + Iva
 

TUTTI I CORSI SONO IN FASE DI ACCREDITAMENTO

PER USUFRUIRE DELLO SCONTO RISERVATO 

AI CORSISTI BIOHORIZONS INVIARE UNA MAIL A: 

emarinelli@biohorizons.com 

Il Lago di Como

Sponsored by:

Il Lago di Como si trova a 50 chilometri da 
Milano tra le province di Como e Lecco. Questo 
paesaggio è stato meta di villeggiatura della 
nobiltà lombarda fin dal XVI secolo ed ha deliziato 
artisti e viaggiatori nel corso dei secoli. Oggi 
continua ad ospitare personaggi del jet set che si 
innamorano del magnifico scenario del lago e il 
fascino dei suoi dintorni.


