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EVOLUZIONE/INNOVAZIONE: perchè l’implantologia è un settore estremamente dinamico, le tecniche si evolvono, i materiali si rinnovano, 
ed è necessario conoscere e saper applicare le diverse opzioni in modo predicibile: il Lake Como Institute rappresenta il tuo miglior 
partner formativo  
MODERNITA’: perchè le strategie terapeutiche contemporanee combinano le conoscenze implantoprotesiche e quelle parodontali, ed il 
paziente implantare va trattato secondo un’ottica multidisciplinare: Tiziano Testori e il suo staff ti stimolano secondo un approccio alla 
perio-implantologia
SEMPLIFICAZIONE:  perchè parlare di carico immediato, chirurgia del seno mascellare, rigenerativa tissutale, chirurgia post-estrattiva, 
trattamento settori estetici... non significa solo parlare di chirurgia avanzata, ma elaborare con competenza e accuratezza piani di trattamento 
moderni, predicibili, efficaci ed efficienti, senza compromessi clinici: Tiziano Testori ti insegna che ad “una diagnosi corrispondono 
molteplici opzioni di trattamento”
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO:  perchè è fondamentale un approccio combinato “evidence-based” ed “experience-based”: 
l’applicazione clinica deve sempre essere sostenuta dal razionale scientifico, conoscere la letteratura ed affidarsi ad alternative terapeutiche 
solide: la faculty del Lake Como Institute ti guida nell’analisi critica della letteratura
BIOHORIZONS:  perchè affidarsi ad un sistema implantare significa conoscerne tutte le sfaccettature, le potenzialità, le opportunità che 
il sistema offre. Il sistema implantare BioHorizons ti garantisce massima flessibilità nei protocolli chirurgici, ampie possibilità protesiche e 
caratteristiche uniche nel panorama dei sistemi implantari in relazione all’integrazione dei tessuti peri-implantari: la faculty del Lake Como 
Institute ti fornisce una conoscenza a 360° della macro, micro e nano tecnologia del sistema per ottimizzare il suo utilizzo 
clinico.
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In questi 2 giorni di corso vengono esplorate in dettaglio le più moderne tecniche tra cui l’osseodensificazione, la smart-
technique, la socket-shield technique, l’utilizzo di concentrati piastrinici per la gestione dei tessuti molli, le strategie 
per il carico immediato, dando le indicazioni necessarie per il successo nel trattamento e la soddisfazione del paziente.
Il sistema implantare rappresenta uno dei fattori chiave che influenzano la stabilità dei tessuti, pertanto è fondamentale 
conoscerne al meglio le caratteristiche e i suoi punti di forza, perchè il sistema diventi un alleato necessario e indispensabile 
nella moderna perio-implantologia.

didattica e contenuti: 

• Lezioni teoriche frontali e approfondimenti scientifici

• Live surgery e dimostrazioni video

• Sessione pratica: condivisione storyboard di un caso complesso selezionato da Tiziano Testori, elaborazione

individuale e discussione dei piani di trattamento proposti con applicazione pratica relativa a planning 

implantare su piattaforma software e inserimento su modellini customizzati in 3D.


