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paolo casentInI. laureato in odontoiatria nel 1994 presso l’università degli Studi di Milano con il massimo dei voti.
Dal 1996 al 2010, frequentatore del reparto di Chirurgia orale e implantologia presso il Polo universitario San Paolo a Milano. 
Dal 2004 docente nei Corsi di Perfezionamento in implantologia e in Chirurgia orale dell’università degli Studi di Milano.
Fellow e Presidente della Sezione italiana dell’iTi (international Team for implantology), Socio attivo dell’accademia italiana 
di osteointegrazione (iao), Socio della Società italiana di Parodontologia e dell’accademia italiana di odontoiatria  Protesica. 
autore e Coautore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali nel campo dell’implantologia e della Chirurgia 

rigenerativa. Coautore di 10 testi di Chirurgia orale, Chirurgia e Protesi implantare e implantologia avanzata tradotti in differenti lingue, tra cui 
il 4°, 5°, 7° e 10° volume della serie iTi Treatment guide, tradotti in nove lingue. recentemente ha pubblicato insieme a Daniele Cardaropoli il 
volume “Tessuti molli ed estetica rosa in terapia implantare”. è autore del canale di education online 'rigenerazione Protesicamente guidata' by 
osteocom. relatore in innumerevoli Corsi e Congressi internazionali in più di 40 nazioni in europa, america del nord, Sud america, Medio oriente 
e asia. esercita la libera professione a Milano dove si occupa prevalentemente di Chirurgia e Protesi implantare, Parodontologia e riabilitazione 
di casi complessi ad alta valenza estetica. 

reSPonSaBile SCienTiFiCo e DireTTore Del CorSo

Isabella RocchIetta. Honorary Senior research associate presso l’eastman Dental institute a londra. 
Docente presso il programma Post graduate in implantologia presso lo stesso istituto. affiliata presso il Dipartimento di 
Biomateriali presso l’istituto di Clinical Sciences "The Sahlgrenska academy" all’università di gotheborg in Svezia, dove svolge 
ricerca nell’ambito della rigenerazione ossea e dell’implantologia. recentemente eletta membro del Board dell’eao (european 
academy for osseointegration). Chairman dello Junior Committee dell’eao dal 2007 al 2011 e membro del Consiglio di esperti 
della Fondazione osteology. autrice di diversi articoli scientifici su riviste internazionali e di diversi capitoli di libri. Speaker 

internazionale sulle tematiche dell’implantologia e dell’osteointegrazione, delle tecniche rigenerative con fattori di crescita, dell’ingegneria tessutale 
e tecniche di coltura cellulare per la rigenerazione dei tessuti duri e molli. attualmente svolge la sua attività clinica a londra, limitatamente alla 
Parodontologia e all’implantologia.

maRtIna steFanInI. laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel 2005 presso l’università di Bologna.
Frequenta l’università di Bologna dal 2005 come borsista presso il reparto del Prof. g. Zucchelli. nel 2011 ha conseguito il Master 
di ii livello in Parodontologia presso l’università di Siena in collaborazione con la Società italiana di Parodontologia (SidP).
nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Mediche generali e dei Servizi presso l’università di Bologna.
Dal 2018 ricercatore (rTDa) presso il DiBineM, università di Bologna. Professore a contratto nell’a.a 2015/2016 con insegnamento 
di Parodontologia 1 per il Corso di laurea in igiene Dentale e di Metodologia della ricerca per il Corso di laurea in odontoiatria e 

Protesi Dentaria presso l’università Vita-Salute San raffaele (Milano). Docente al Master internazionale di ii livello “Soft tissue management around 
teeth and implants” presso il DiBineM università di Bologna. Dal 2012 è Socio attivo della SidP e membro della Commissione Scientifica per il biennio 
2016/2017 e membro della Commissione editoraiale per il biennio 2018/2019. Coautrice di 28 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali 
(impact factor totale 73.912 ; h index 9 e citation index 276 ) e relatrice in numerosi congressi nazionali e internazionali.

magda mensI. nata a Breno (BS) nel 1976. Diploma di maturità scientifica sperimentale nel 1995 con 60/60 e laurea in 
odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000 con 110/110 e lode. ricercatore presso la Clinica odontoiatrica dell’università degli 
Studi di Brescia dal 2002. Dirigente medico di i livello presso l’u.o. di odontostomatologia degli Spedali Civili di Brescia dal 
2002. attività di ricerca e assistenziale presso i reparti di Chirurgia orale e Parodontologia. Professore aggregato di igiene, 
Parodontologia, Chirurgia orale e implantologia nei corsi integrati del Corso di laurea di igiene Dentale e di odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’università degli Studi di Brescia. Master di ii livello in Chirurgia Parodontale e implantologia nei pazienti 

parodontalmente compromessi (università di Ferrara 2010-2012). Visiting Professor presso il Department of Periodontology ohio State university 
Columbus. Socio ordinario della SidP dal 2001. Docente al Master in Parodontologia - università di roma 'la Sapienza' 2016 e di implantologia 
uniPD 2017. Docente al Master di igiene istituto Stomatologico Toscano 2017-2018 e Master igiene uniBS 2018. autrice di pubblicazioni nazionali e 
internazionali. relatore a corsi e congressi nazionali. libera professionista come consulente in Parodontologia e implantologia.

relaTori



PerCHè TuToring? Molti sono oggi i corsi di implantologia proposti nello 
scenario odontoiatrico, ma ancora pochi i veri percorsi formativi dove i partecipanti 
siano accompagnati “per mano” ad eseguire procedure operative considerate più 
complesse.
un vero 'tutoring' rappresenta forse l’unico strumento didattico in grado di 
sviluppare rapidamente la curva di apprendimento dei partecipanti.
il percorso didattico inizia fornendo delle solide basi teoriche sul processo di 
pianificazione dell’implantologia in funzione del risultato protesico finale e in base 
alle più moderne tecniche di Smile Design Digitale. Si passa quindi alla descrizione 
dettagliata di tutte le tecniche chirurgiche utilizzate, anche attraverso la visione di 
numerosi video filmati. il partecipante vedrà eseguire dai tutor una serie di interventi 
che potrà effettuare poi in prima persona guidato dal tutor sui propri pazienti.
Tutti gli interventi saranno documentati, consentendone quindi l’analisi approfondita 
e permettendo ai partecipanti di costruire una propria “galleria” di casi clinici.
la continuità del processo di tutoring, garantita da una serie di incontri successivi e 
l’alternanza del 'fare' e 'vedere fare', consente una rapida progressione delle capacità 
operative. nel tutoring non può mancare il team-approach con l’odontotecnico, 
elemento fondamentale per raggiungere il successo clinico nella riabilitazione 
protesica su denti naturali e impianti.
dopo il successo delle prime nove edizioni, in occasione delle quali sono stati 
eseguiti più di 280 interventi chirurgici di Implantologia, Rigenerazione ossea 
e chirurgia muco-gengivale, il progetto di tutoring è arrivato alla sua decima 
edizione e vede come sempre diverse novità.

novItà. il programma di quest’anno è stato rinnovato e presenta un nuovo panel di relatori di grande rilievo. 
il tema delle tecniche di rigenerazione ossea verrà trattato da Isabella RocchIetta, professionista di fama
internazionale che ha dato un contributo scientifico importante allo sviluppo di tali tecniche. 

a magda mensI, esperta parodontologa e ricercatrice, è stata affidata la tematica della preparazione igienica preliminare e
della terapia di mantenimento nei pazienti candidati a interventi di implantologia e di rigenerazione ossea. il suo incontro
verrà aperto alla partecipazione delle igieniste, e anche questo rappresenta un'importante novità della decima edizione.

maRtIna steFanInI, clinica raffinata e ricercatrice, tratterà la tematica della chirurgia mucogengivale su denti naturali e
impianti, portando l’esperienza della scuola di bologna.

infine ritorna alessandRo gIacomettI, che presenterà, in un incontro aperto alla partecipazione degli odontotecnici,
le novità nell’ambito del team approach clinico-tecnico e dei materiali restaurativi.
Viene mantenuta la chat whatsapp - aperta ai partecipanti al corso - dove ogni mese verrà inserito un caso da discutere in
gruppo e dove i partecipanti potranno inserire i propri casi clinici.

alessandRo gIacomettI. Ha concluso la formazione odontotecnica nel 1985.
Titolare di laboratorio odontotecnico dal 1989 con particolare interesse per la protesi estetica su elementi naturali e impianti.
Ha frequentato numerosi corsi con i più importanti opinion leader oral Design, tra cui Willy geller, Michel Magne, Walter 
ghebart, Marco Di Pietro, Yasuhiro odanaka, ulrich Werder e roberto iafrate, approfondendone la filosofia.
Dal 2000 relatore e dimostratore per la ceramica Creation. relatore in vari congressi italiani su temi inerenti l’estetica e la 
funzionalità in protesi fissa su denti naturali e impianti. Collabora dal 2012 con Straumann per il progetto Wonder Bridge 

partecipando come relatore in vari corsi nazionali. esercita la propria attività con il socio andrea Zeppegno a genova.

PunTi Di ForZa Del CorSo

    numero limitato di partecipanti e
contatto diretto con i relatori

    Documentazione clinica di tutti i casi
eseguiti a disposizione dei partecipanti

    numero elevato di incontri e di
interventi chirurgici eseguiti

    ampia gamma di situazioni cliniche
affrontate ed aggiornamento continuo 
delle tematiche trattate

    ad ogni partecipante viene
assicurata la possibilità di eseguire 
più interventi di chirurgia implantare 
rigenerativa e chirurgia muco-gengivale



peRché ImplantologIa, chIRuRgIa RIgeneRatIva e chIRuRgIa mucogengIvale?

l’implantologia è divenuta oggi una delle branche più importanti dell’odontoiatria: essa è basata su solide conoscenze 
scientifiche che garantiscono risultati predicibili se viene applicato un protocollo operativo basato sull’evidenza.

nella moderna implantologia, la chirurgia implantare e la chirurgia rigenerativa rappresentano due strumenti che 
devono essere utilizzati in modo sinergico per ottenere risultati ottimali in modo predicibile.

la chirurgia rigenerativa rappresenta uno strumento fondamentale nel settore estetico e in tutti i casi nei quali gli impianti 
non possono essere inseriti, o possono essere inseriti con maggiore difficoltà a causa di un volume osseo insufficiente.
garantire un adeguato volume osseo attorno agli impianti, consente infine di migliorare la prognosi a lungo termine 
delle riabilitazioni implanto-protesiche. negli ultimi anni infine, in considerazione delle aumentate richieste estetiche, 
sempre maggiore importanza hanno acquisito le tecniche di chirurgia parodontale muco-gengivale per la ricostruzione e 
l’ottimizzazione dei tessuti molli attorno ai denti e attorno agli impianti.
Questo ci consente di assecondare le richieste estetiche dei nostri pazienti e aumentare le nostre possibilità di trattamento.

Paolo Casentini 



PrograMMa

TeoriCo + liVe SurgerY | 29-30 Marzo 2019

primo giorno: Paolo Casentini

“Il pIano dI tRattamento multIdIscIplInaRe In ImplantologIa”

• Introduzione e presentazione del corso 
• Come si pianifica un caso: il piano di trattamento implantare protesicamente guidato
• Approccio multidisciplinare al piano di trattamento nei casi complessi
• Dall’Implantologia Protesicamente Guidata alla Rigenerazione Protesicamente Guidata (PGR)
• Discussione interattiva di casi clinici con i partecipanti

secondo giorno: Isabella Rocchietta

ore 09.00 - 14.00

“le tecnIche dI RIgeneRazIone ossea pRotesIcamente guIdata step by step” 

• Come si gestisce l’alveolo post-estrattivo: impianti post-estrattivi e tecniche di
ridge Preservation

• Come eseguire le tecniche di aumento dei tessuti duri e molli peri-implantari
• Come si esegue la ricostruzione di un difetto osseo complesso mediante osso autologo
• Come si esegue il rialzo del seno mascellare per via laterale

secondo giorno: Paolo Casentini

ore 14.00 - 18.00

lIve suRgeRy

interventi eseguiti dai tutor e dai partecipanti sui loro pazienti
appartenenti alle seguenti categorie:

• Interventi di chirurgia implantare protesicamente guidata
• Interventi di implantologia in associazione a tecniche di rigenerazione ossea guidata 
• Interventi di Ridge Preservation
• Tecniche di ricostruzione di difetti ossei complessi mediante osso autologo

(gBr e innesti ossei in blocco)
• Tecniche di rialzo del seno mascellare

Le parti teoriche del corso saranno supportate da video-filmati delle principali procedure cliniche

1 înConTro



TeoriCo | 17 aprile 2019

Magda Mensi

“pRotocollo dI teRapIa non chIRuRgIca mInI-InvasIva”

• La terapia parodontale non chirurgica nel paziente parodontale e nei pazienti candidati a
interventi di implantologia

• Preparazione non chirurgica in base alle diverse tipologie di intervento
• La terapia di supporto nei pazienti parodontali e implantari
• Supporti motivazionali per la compliance del paziente

2 înConTro

Incontro aperto alla figura professionale delle igieniste dentali

TeoriCo + liVe SurgerY | 10-11 Maggio 2019

primo giorno: Martina Stefanini

“le tecnIche dI chIRuRgIa muco-gengIvale step by step”

• L’utilizzo della chirurgia muco-gengivale per il trattamento delle recessioni sugli elementi
dentali naturali

• L’utilizzo della chirurgia muco-gengivale in associazione all’implantologia (aumento della 
banda di tessuto cheratinizzato, aumento di spessore a scopo cosmetico, trattamento di 
recessioni su denti adiacenti, trattamento delle complicanze estetiche)

secondo giorno: Paolo Casentini

ore 09.00 - 14.00

lIve suRgeRy

interventi eseguiti dai tutor e dai partecipanti sui loro pazienti
appartenenti alle seguenti categorie:

• Interventi di chirurgia implantare protesicamente guidata
• Interventi di implantologia in associazione a tecniche di rigenerazione ossea guidata 
• Interventi di Ridge Preservation
• Interventi di chirurgia plastica muco-gengivale su denti naturali e impianti
• Tecniche di ricostruzione di difetti ossei complessi mediante osso autologo

(gBr e innesti ossei in blocco)
• Tecniche di rialzo del seno mascellare

3 înConTro



liVe SurgerY | 12 giugno, 17 luglio, 11 Settembre 2019

Paolo Casentini

lIve suRgeRy

interventi eseguiti dai tutor e dai partecipanti sui loro pazienti
appartenenti alle seguenti categorie:

• Interventi di chirurgia implantare protesicamente guidata
• Interventi di implantologia in associazione a tecniche di rigenerazione ossea guidata 
• Interventi di Ridge Preservation
• Interventi di chirurgia plastica muco-gengivale su denti naturali o su impianti
• Tecniche di ricostruzione di difetti ossei complessi mediante osso autologo

(gBr e innesti ossei in blocco)
• Tecniche di rialzo del seno mascellare

4^-5^-6 înConTro



TeoriCo + liVe SurgerY | 25-26 ottobre 2019

primo giorno: Paolo Casentini, Alessandro Giacometti

• Il passaggio dall’analogico al digitale per il Clinico e il Laboratorio Odontotecnico
• Scelta dei materiali protesici: dalla metallo ceramica al metal-free
• Zirconio-ceramica: davvero una rivoluzione?

secondo giorno: Alessandro Giacometti

ore 09.00 - 14.00

• Moderni flussi di lavoro analogici e digitali: analisi critica
• demo pratica: ceratura e realizzazione di una mascherina in silicone per lo stampaggio del

mock-up estetico
• demo pratica: utilizzo del software per la lettura di un'impronta digitale e progettazione

virtuale di un restauro

secondo giorno: Paolo Casentini

ore 14.00 - 18.00

lIve suRgeRy

interventi eseguiti dai tutor e dai partecipanti sui loro pazienti
appartenenti alle seguenti categorie:

• Interventi di chirurgia implantare protesicamente guidata
• Interventi di implantologia in associazione a tecniche di rigenerazione ossea guidata 
• Interventi di Ridge Preservation
• Interventi di chirurgia plastica muco-gengivale su denti naturali o su impianti
• Tecniche di ricostruzione di difetti ossei complessi mediante osso autologo

(gBr e innesti ossei in blocco)
• Tecniche di rialzo del seno mascellare

Per queste giornate è prevista la possibilità di partecipazione degli
odontotecnici con un contributo a parte

7 înConTro

nota 



liVe SurgerY | 13 novembre, 11 Dicembre 2019

Paolo Casentini

lIve suRgeRy

interventi eseguiti dai tutor e dai partecipanti sui loro pazienti
appartenenti alle seguenti categorie:

• Interventi di chirurgia implantare protesicamente guidata
• Interventi di implantologia in associazione a tecniche di rigenerazione ossea guidata 
• Interventi di Ridge Preservation
• Interventi di chirurgia plastica muco-gengivale su denti naturali o su impianti
• Tecniche di ricostruzione di difetti ossei complessi mediante osso autologo

(gBr e innesti ossei in blocco)
• Tecniche di rialzo del seno mascellare

8^-9 înConTro



inForMaZioni generali

Per inForMaZioni Sulla QuoTa D'iSCriZione
e Sulle MoDaliTà D'aDeSione:

Simone amadio: 340-9233915 
Salvatore rapisarda: 334-9809315 
geistlich Ufficio Eventi: 0445-376266 | corsi@geistlich.it

SeDe Del CorSo

STuDio Dr. MaSSiMiliano BalSaMo

Via giovanni Battista grassi 15 | 95125 Catania
Tel. e fax 095-221217 | e-mail: massibalsamo@hotmail.com

1° incontro |  29-30 Marzo 2019 (Venerdì e Sabato)

2° incontro |  17 aprile 2019 (Mercoledì)

9° incontro |  11 Dicembre 2019 (Mercoledì)

3° incontro |  10-11 Maggio 2019 (Venerdì e Sabato)

4° incontro |  12 giugno 2019 (Mercoledì)

5° incontro |  17 luglio 2019 (Mercoledì)

6° incontro |  11 Settembre 2019 (Mercoledì)

7° incontro |  25-26 ottobre 2019 (Venerdì e Sabato)

8° incontro |  13 novembre 2019 (Mercoledì)

SegreTeria organiZZaTiVa:

geistlich Biomaterials italia S.r.l.

www.geistlich.it



scheda dI IscRIzIone

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a mezzo fax alla
Segreteria Organizzativa al numero 0445-370433 oppure via e-mail a corsi@geistlich.it 

Desidero iscrivermi, in qualità di medico-odontoiatra, al progetto formativo
Tutoring annuale in Implantologia, Rigenerazione Protesicamente Guidata e Chirurgia Mucogengivale

che si terrà a catanIa da marzo a dicembre 2019

CognoMe

Tel.

Cell.

C.F.

inDiriZZo

CiTTà

noMe

FaX

Mail

P.iVa

CaP

ProV.

SegreTeria organiZZaTiVa:

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________

dichiaro e confermo di avere preso visione dell’informativa estesa, resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, presente alla sezione privacy del sito www.geistlich.it
circa il trattamento dei dati personali e secondo le modalità ivi indicate

Inoltre                acconsento                           non acconsento

all’invio di materiale informativo/pubblicitario su iniziative ulteriori o analoghe, da parte di Geistlich Biomaterials Italia S.r.l., di carattere commerciale/pubblicitario
a mezzo mail, sms, whatsapp, fax, posta cartacea

data________________________firma________________________________________________________________



Ulteriori approfondimenti scientifici e chirurgici su

www.regenerationfocus.it

Progetto formativo TUTORING Annuale

catanIa

edizioni 2009 ▶ 2019   


