
scuola svedese si sarebbe costretti a realizzare il carico dif-
ferito. Implantoprotesi a carico differito è la metodica
basata sul carico differito e prevede l'utilizzo di impianti
endossei a vite ed a connessione protesica, con carico dif-
ferito, con attesa di 3-4 mesi in mandibola e 5-6 in
mascella.

- Ore 22:30 
Coffee Break

- Ore 22:45 
Relatore Dott. Marco E. Pasqualini 
Presentazioni di casistica clinica con follow-up a 10-15-
20 anni

- Ore 23:45
Verifica con questionario

- Ore 24.00
Fine lavori

Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valu-
tazione firmate dai partecipanti che la verifica finale sul-
l’apprendimento.

Numero massimo di partecipanti: 40

Segreteria Organizzativa
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it oppure visitate 
il sito internet: www.ciessepavia.it

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012:
- la possibilità di partecipare gratuitamente ad un incontro a scelta tra i

corsi annuali del programma 2012 (salvo disponibilità di posti);
- la partecipazione gratuita al corso per assistenti del Dott. Caprara, al

corso di sbiancamento del Dott. Koellensperger che ha ottenuto 6 crediti
ECM, al corso sul carico immediato del Dott. Pasqualini e del Dott.
Rossi, al corso per medici e odontotecnici del Dott. Croce e del Sig.
Viola sull’argomento implantologia tecnica “All on four – All on six” e
chirurgia implantare guidata;

- l’ iscrizione al corso annuale di endodonzia del Prof. Cantatore e 
Dott. Castellucci e il corso di pedodonzia del Dott. Olivi che ha ottenuto
25.4 crediti ECM ad un prezzo scontato di € 430,00;

- l’ iscrizione al corso annuale di parodontologia dei Prof. Rasperini e Dott.
Tinti e il corso sull’occlusione del Prof. Bosco, Prof. Piacentini e Sig. Bonadeo
che ha ottenuto 24.2 crediti ECM ad un prezzo scontato di € 430,00;

- la partecipazione all’intero programma del 2012 garantisce il
raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti per l’anno 2012
al fantastico prezzo di € 840,00.

E molto altro ancora… !

PROGRAMMA DEL CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

PER L’ANNO 2012

- 28 gennaio corso “Sbiancamento dentale: illusione o realtà?”
relatore Dott. Peter Koellensperger;

- 11 febbraio corso “Chirurgia parodontale”
relatore Prof. Giulio Rasperini;

- 17 marzo corso “Odontostomatologia infantile: gestione psicologica e
clinica del piccolo paziente”
relatore Dott. Roberto Olivi Mocenigo;

- sabato 31 marzo corso “L’assistente efficiente”
relatore Dott. Tiziano Caprara;

- 21 aprile corso “Management dei tessuti molli nelle tecniche rigenerati-
ve e ricostruttive in implantologia”
relatore Dott. Carlo Tinti;

- 12 maggio corso “Endodonzia, una disciplina in continua evoluzione:
innovazioni e nuove procedure cliniche”
relatore Prof. Giuseppe Cantatore;

- 31 maggio corso “Il carico immediato in implantoprotesi. Storia di tec-
niche e risultati clinici della  Scuola Italiana” 
relatori Dott. Marco Pasqualini e Dott. Franco Rossi;

- 29 settembre corso “Occlusione: concetti, materiali, tecniche e strumenti” 
relatori Prof. Mario Bosco, Prof. Cesare Piacentini, Sig. Giovanni Bonadeo;

- 27 ottobre corso “I ritrattamenti in Endodonzia clinica  e chirurgica” 
relatore Dott. Arnaldo Castellucci;

- 17 novembre corso “Carico immediato in implantologia e tecniche all
on four – all on six” 
relatori Dott. Massimo Croce, Sig. Paolo Viola.

Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo

Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Dati per la fatturazione
(da compilare se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione sociale __________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

P. IVA _________________________________________________

COSTI:
GRATUITO per i soci al Cenacolo Pavese in regola con l’iscri-
zione per l’anno 2012
Iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012 obbligatoria per i non soci:
Odontoiatra € 150,00
Igienista € 70,00 
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 
Odontotecnici € 50,00 
Studenti € 20,00 

E’ gradita la partecipazione degli studenti e delle assistenti
alla poltrona, che è offerta a titolo gratuito.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA __________________________________________

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

I corsi di implantologia del Cenacolo Pavese,
tecniche a confronto

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

C.O.I.-A.I.O.G.

CORSI GRATUITI PER I SOCI DEL CENACOLO PAVESE
IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2012

I corsi di implantologia del Cenacolo Pavese,
tecniche a confronto

“Il carico immediato in implantoprotesi. Storia, tecniche
chirurgiche e risultati clinici della scuola Italiana”

Relatori: Dott. Marco E. Pasqualini - Dott. Franco Rossi

Data dell’evento:
Giovedì 31 maggio 2012 ore 19.00 -24.00

Sede dell’evento: Sala del Seminario
Via Menocchio, 26 - Pavia 

Crediti ECM: in fase di accreditamento

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: da assegnare

Ore complessive di formazione: 4

“Carico immediato in implantologia
e tecniche all on four - all on six”

Relatori: Dott. Massimo Croce - Sig. Paolo Viola

Data dell’evento:
Sabato 17 Novembre 2012 ore 8.30 - 18.30

Sede dell’evento: da definire

Crediti ECM: in fase di accreditamento

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: da assegnare

Ore complessive di formazione: 8

Professione a cui sono rivolti i corsi: ODONTOIATRI



ABSTRACT

L'implantologia endossea utilizza impianti (corpo implan-
tare propriamente detto) di forma cilindrica/conica più o
meno filettati all'esterno e con connessione interna a varia
conformazione per la parte emergente (moncone) e più
raramente cilindri o coni privi di filettatura esterna ma con
analoghi sistemi di connessione interna per il moncone,
viti piene di un solo corpo (corpo implantare e moncone
realizzati dal pieno e quindi senza alcuna connessione)
lame ed aghi. In base al protocollo chirurgico avremo
quindi implantologia sommersa e non (transmucosa); in
base alla tempistica di utilizzo (funzionalizzazione) avremo
carico immediato, anticipato, differito.
Implantoprotesi a carico immediato.
Alla scuola italiana si deve l'introduzione del primo
impianto specificamente progettato per il carico immedia-
to, l'introduzione del titanio nella produzione degli
impianti (Stefano M. Tramonte), l'introduzione dell'area
di rispetto biologico sui corpi implantari, la saldatrice
endorale (P.L. Mondani) e le ricerche istologiche (U.
Pasqualini). Gli impianti di scuola italiana a carico imme-
diato, e le relative tecniche chirurgiche, danno percentuali
di successo sovrapponibili a quelle ottenute col carico dif-
ferito, ma comportano una curva d'apprendimento più
lunga e richiedono maggiore esperienza. 
Mettono però il paziente in grado di avere denti provvisori
fissi già alla fine della seduta chirurgica d'inserzione
implantare anche in quei casi in cui con impianti di scuola
svedese si sarebbe costretti a realizzare il carico differito. 
Implantoprotesi a carico differito è la metodica basata sul
carico differito e prevede l'utilizzo di impianti endossei a
vite ed a connessione protesica, con carico differito, con
attesa di 3-4 mesi in mandibola e 5-6 in mascella

Obbiettivo prioritario:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professiona-
li per le professioni sanitarie.

Obiettivi didattico/formativi:
Far acquisire conoscenze teoriche e aggionamenti in tema
di implantologia endossea: implantologia sommersa e
implantologia transmucosa; carico immediato, anticipato,
differito. In modo particolare il corso tratterà gli impianti
a carico immediato e le relative tecniche chirurgiche.

Al fine di garantire il conseguimento dei crediti ECM è indi-
spensabile la presenza negli orari indicati. Si raccomanda la
massima puntualità

31 MAGGIO 2012

- Ore 19:00
Registrazione Partecipanti

- Ore 19:30
Relatore Dott. Franco Rossi 
Implantologia endossea: introduzione, storia, tecnica e
ricerca istologica

L'implantologia endossea utilizza impianti (corpo implan-
tare propriamente detto) di forma cilindrica/conica più o
meno filettati all'esterno e con connessione interna a varia
conformazione per la parte emergente (moncone) e più
raramente cilindri o coni privi di filettatura esterna ma
con analoghi sistemi di connessione interna per il monco-
ne, viti piene di un solo corpo (corpo implantare e mon-
cone realizzati dal pieno e quindi senza alcuna connessio-
ne) lame ed aghi. In base al protocollo chirurgico avremo
quindi implantologia sommersa e non (transmucosa); in
base alla tempistica di utilizzo (funzionalizzazione) avre-
mo carico immediato, anticipato, differito.

- Ore 20:30
Relatore Dott. Marco E. Pasqualini
Tecniche chirurgiche delle varie metodiche e risultati clinici

Alla scuola italiana si deve l'introduzione del primo
impianto specificamente progettato per il carico imme-
diato, l'introduzione del titanio nella produzione degli
impianti (Stefano M. Tramonte), l'introduzione dell'area
di rispetto biologico sui corpi implantari, la saldatrice
endorale (P.L. Mondani) e le ricerche istologiche (U.
Pasqualini). Gli impianti di scuola italiana a carico
immediato, e le relative tecniche chirurgiche, danno per-
centuali di successo sovrapponibili a quelle ottenute col
carico differito, ma comportano una curva d'apprendi-
mento più lunga e richiedono maggiore esperienza. Met-
tono però il paziente in grado di avere denti provvisori
fissi già alla fine della seduta chirurgica d'inserzione
implantare anche in quei casi in cui con impianti di

PROGRAMMA DELL’EVENTODott. Franco Rossi
- Laureato in Medicina e Chirurgia,Università di Mila-
no,1971.
- Specializzato in Anestesia e Rianimazione, Università di
Milano, 1974.
- Specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria,Univer-
sità di Modena,1978.
- Esperto del Ministero della Salute per il programma di
ECM.
- Presidente della Commissione Scientifica AISI (Accade-
mia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica).
- Collaboratore al capitolo 11° del volume “Clinica
Implantoprotesica” di Ugo e Marco E. Pasqualini.
- Membro attivo della SEI ( Societad Espanola de Implan-
tes).
- Socio Rifondatore SOMECOI (Società Medico Chirur-
gica di Odontoiatria Impiantoprotesica)
- Socio Fondatore AIIP ( Academia Internacional de
Implantologìa Oral y Periodoncia ).
- Relatore in numerosi Corsi e Congressi Nazionali ed
Internazionali.
- Autore di Pubblicazioni Scientifiche.
- Libero Professionista,esercita l'implantologia da oltre 30
anni nel proprio studio di Busto Arsizio.

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'Associazione

RESPONSABILE DELL'EVENTO

Dott. Marco E. Pasqualini
Marco E. Pasqualini è laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università di Milano e specialista in Clinica Odonto-
stomatologica con Lode all’Università di Modena.
È stato professore a contratto alla Scuola di Specialità in
Odontostomatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Modena con insegnamento in Clinica
Protesica e Maxillo-Facciale (a.a. 1991-1992).
È stato professore a contratto alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Bari - Corso di Laurea in Igie-
ne Dentale “Ruolo degli impianti laminari nella riabilita-
zione orale ” dell’insegnamento ufficiale di Malattie
Odontostomatologiche (a.a. 2001-2002).
È stato professore a contratto alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti Dipar-
timento di Scienze Odontostomatologiche, nel corso di per-
fezionamento “Implantologia Clinica e Biomateriali” (a.a.
2004-2005) e nel corso di aggiornamento teorico-pratico in
“Implantologia Elettrosaldata”  (a.a.  2005-2006) diretti dal
prof. Stefano Fanali Cattedra di Odostomatologia II.
Autore di 32 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed internazionali. 
Ha affiancato il Professor Ugo Pasqualini per 20 anni sia
nel lavoro quotidiano, sia in quello di ricerca e mantiene il
Suo pensiero scientifico sulle Patologie Occlusali.
Vice Presidente AISI (Accademia Italiana di Stomatologia
Impiantoprotesica).
Membro del direttivo GISIGM (Gruppo Italiano Studi
Implantari Giordano Muratori).
Presidente SOMECOI (Società Medico Chirurgica di
Odontoiatria Impiantoprotesica). 
Membro fondatore AIIP (Academia Internacional de
Implantologia y Periodoncia).
Socio attivo ICOI (International Congress of Oral
Implantologists).
Socio attivo SEI (Sociedad Española de Implantes).
Conferenziere nazionale ed internazionale, ha tenuto corsi
di aggiornamento post-universitario su argomenti inerenti
l’implantoprotesi e l’occlusione, esercita la libera professio-
ne a Milano. E’ Coautore del testo:”CLINICA IMPLAN-
TOPROTESICA”. Ariesdue 2008 pag.250.
2009: Board of reviewers journal of osseointegration.

PROFILO DEI RELATORI


