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21/09/2019 – Relatore Croce Rossa Pavese 

“Rianimazione cardio-polmonare di base e 

defibrillazione precoce BLSD” 

Sede evento: Croce Rossa Italiana  

Il corso BLS-D nasce con lo scopo di trasmettere un 

metodo che consenta di gestire il soccorso in caso di 

arresto cardiaco con il supporto del defibrillatore semi-

automatico (DAE), al fine di prevenire i danni cerebrali del 

soggetto non cosciente.  

Lo scopo del corso BLS-D è far apprendere sia 

teoricamente sia e soprattutto praticamente come 

comportarsi quando ci si trova di fronte ad un adulto o ad 

un bambino apparentemente senza vita. Procedure di 

soccorso avendo a disposizione un defibrillatore semi-

automatico.   

ll Basic Life Support, noto anche con la sigla BLS, è una 

tecnica di primo soccorso che può, in alcune circostanze, 

essere determinante per salvare la vita di soggetti 

infortunati. La tecnica BLS, che comprende la rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) è compresa nella sequenza di 

supporto di base alle funzioni vitali.  

La definizione BLS-D si riferisce al protocollo BLS con 

l’aggiunta della procedura di Defibrillazione.  

Scopo del corso è istruire i partecipanti a eseguire in 

maniera efficace e sicura le manovre di primo soccorso 

(BLSD) necessarie a ridurre il tasso di mortalità con 

esercitazione pratica. 

 
30/11/2019 – Relatore dott. Giacomo Tarquini 

“Fattori di successo in chirurgia orale: gestione dei 

tessuti molli e impiego di biomateriali di nuova 

generazione” 

Sede evento: Sala Cà de Passeri 

Il successo in chirurgia orale passa inevitabilmente 

attraverso una corretta gestione dei tessuti molli, sia 

intorno a impianti che a denti naturali; durante il corso 

saranno descritte (secondo un approccio didattico di tipo 

“step-by-step”) diverse tecniche chirurgiche riguardanti la 

gestione dei tessuti molli basica e avanzata che, attraverso 

l’impiego di biomateriali di nuova concezione, offrono al 

chirurgo la possibilità di ridurre i tempi operativi e la 

morbilità della procedura chirurgica, migliorare la 

compliance del paziente e, in ultima analisi, l'accettazione 

della terapia. 

 

 

  

 

 

 

Orario incontri:  

ore 8.30 registrazione  

ore 9.00 inizio corsi 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: € 910,00 + IVA 

Quota annuale iscrizione associazione € 150,00 

Il versamento può essere effettuato tramite  

bonifico bancario su: Banca Intesa San Paolo  

IBAN  IT 63S 03069 11310 100000061870 
 

La prenotazione del corso sarà ritenuta valida  

con il versamento della quota.  

Dato il numero limitato delle iscrizioni,  

farà fede la data del versamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Associazione per la ricerca e la Cultura Odontostomatologica 
 

 

Corso annuale 2019 
 

Calendario incontri: 
 

29 marzo – 30 marzo  

relatore prof. Tiziano Testori   

sede del corso: Lake Como Institute 

Via Rubini, 22 – Como 

 
21 settembre  

relatore Croce Rossa Pavese 

Sede del corso: Croce Rossa Italiana  

Via Luigi Porta, 6 - Pavia  

  
30 novembre  

relatore dott. Giacomo Tarquini 

sede del corso: Sala Cà de Passeri 

Via Parco Vecchio, 6 – San Genesio ed Uniti (PV) 
  

 
 

Crediti ECM: in fase di accreditamento 

Numero massimo partecipanti: 25 
 

Responsabile dell’evento: dott. Giulio Leardi 

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Segreteria organizzativa Cenacolo Pavese 

Ciesse Srl – Via Riviera, 103 – Pavia 

Tel. 0382.529501 – Fax 0382.529503  

mail: news@ciessepavia.it 

CENACOLO 

ODONTOSTOMATOLOGICO 

PAVESE 

Curriculum estesi, abstract dei corsi, pubblicazioni 

dei relatori, informazioni sui corsi consultabili  

sul sito www.ciessepavia.it 



I relatori 

 

dott. Tiziano Testori  
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 

presso l’Università degli Studi di Milano, 

specializzato in Odontostomatologia nel 

1984 ed Ortognatodonzia nel 1986 presso 

lo stesso ateneo. Fellowship in chirurgia 

orale ed implantare presso University of Miami, 

Department of Maxillofacial Surgery and Implant Dentistry 

(Direttore Prof. R. E. Marx), Miami, FL, USA. Responsabile 

del Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale presso 

la Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), 

I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli 

Studi di Milano. Professore a contratto, Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di 

Milano. Ha conseguito l’abilitazione come Professore di I e 

II fascia al concorso di Abilitazione Scientifica Nazionale nel 

Bando 2012. Docente al Corso Elettivo (Direttore: prof. 

A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa e ricostruttiva dei 

mascellari: quale collaborazione oggi tra ortodontista e 

implantoprotesista e chirurgo maxillo-facciale nella pratica 

clinica”, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

Università degli Studi di Milano. Docente al Corso 

Residenziale Full Immersion di Implantoprotesi, Università 

Vita- Salute San Raffaele, Dental School, Scuola Post-

Universitaria (Direttore: Prof. E. F. Gherlone, Coordinatore: 

Dr. R. Vinci). Docente al Master di II livello in Odontoiatria 

Digitale (Direttore: Prof. A. Macchi), Università degli Studi 

dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Morfologiche (Direttore: Prof. A. Tagliabue). Docente al 

Master in Odontologia Forense (Direttore: Prof. Gian 

Aristide Norelli), Università degli Studi di Firenze, 

Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Scienze 

Medico-Forensi. Past-President (2007-2008) della Società 

Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI). 

Presidente (2017-2018) della Italian Academy of 

Osseointegration (IAO), Accademia Italiana di 

Implantologia. Autore di 3 Libri e di 101 articoli scientifici 

indicizzati su PubMed. Membro: dell’Editorial Board di The 

International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 

(IJOMI), edizione Quintessence Publishing Co, Inc,  Illinois 

(USA); dell’”European Journal of Oral Implantology”,  

 

Quintessence Publishing Co, London, UK; dell’Editorial Board 

di International Journal of Periodontics and Restorative 

Dentistry (IJPRD), edizione Quintessence Publishing Co, Inc, 

Illinois (USA). Responsabile della Sezione di Implantologia di 

“Annals of Oral and Maxillofacial Surgery”, OA Publishing 

London, UK. Direttore Scientifico della rivista Quintessenza 

Internazionale & Jomi, Quintessenza Edizioni Milano. 

Vincitore del Premio Internazionale per la Ricerca in 

Odontoiatria della XVI edizione anno 2015 delle “Giornate 

della Scuola Medica Salernitana”, Ordine dei Medici Chirurgi 

e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno. 

 
dott. Giacomo Tarquini 
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria all' Universita' “La Sapienza” di 

Roma. Docente presso la Scuola Medica 

Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso 

ECM teorico - pratico “Terapia chirurgica 

delle atrofie ossee a scopo implantare: iter diagnostico e 

protocolli operativi”. Docente presso la Scuola Medica 

Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso ECM teorico - 

pratico “Parodontologia clinica basica e avanzata”. Docente 

presso la Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio per 

il Corso ECM teorico - pratico “Periimplantiti e Gestione dei 

Tessuti Molli Periimplantari”. Docente presso la Scuola 

Medica Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso ECM 

teorico - pratico “Chirurgia Piezoelettrica: indicazioni e limiti 

in Odontoiatria”. Docente per il Corso ECM semestrale 

teorico - pratico “Parodontologia clinica: dalla diagnosi alla 

terapia”. Docente per il Corso ECM semestrale teorico - 

pratico “Chirurgia plastica parodontale, periimplantiti e 

gestione dei tessuti molli periimplantari”. Docente per il 

Corso ECM semestrale teorico - pratico “Chirurgia Orale e 

Implantare”. Relatore in numerosi congressi nazionali ed 

internazionali. Autore di numerosi articoli pubblicati su 

riviste nazionali e internazionali.  Autore del testo “Tecniche 

di chirurgia parodontale: dalla diagnosi alla terapia” Edizioni 

EDRA. Svolge attivita’ di Tutoring in corsi di formazione in 

Italia e all’ estero per le discipline della chirurgia orale, dell' 

implantologia basica e avanzata e della parodontologia. 

Esercita come libero professionista in Roma con attività 

limitata alle discipline della chirurgia orale, dell' 

implantologia e della parodontologia. 

Programma 
 

29/03/2019 – Relatore prof. Tiziano Testori 

Live Surgery su paziente con commento in diretta e 

discussione. Valutazione dei casi clinici dei 

partecipanti. 

Sede evento: Lake Como Institute 

 
30/03/2019 – Relatore prof. Tiziano Testori 

“La gestione dei tessuti molli in implantologia: 

tecniche di prima e seconda fase chirurgica. L’utilizzo 

dei sostituti dei tessuti molli e plasma rich fibrin 

(PRF)” 

Sede evento: Lake Como Institute 

I tessuti molli giocano un ruolo fondamentale nell’estetica e 

nel mantenimento della salute perimplantare: un manufatto 

protesico di alta qualità senza un’armonia e un perfetto 

stato di salute dei tessuti può non essere sufficiente per 

ottenere un risultato estetico ottimale. Inoltre un deficit del 

tessuto cheratinizzato può non consentire un corretto 

mantenimento igienico domiciliare ed essere un fattore 

predisponente per la perimplantite. L’approccio per ottenere 

un risultato ottimale è quasi sempre multidisciplinare e 

coinvolge diverse conoscenze in campo non solo chirurgico-

implantare ma anche parodontale e protesico. Negli ultimi 

anni, i protocolli di trattamento sono cambiati e vengono 

sempre più utilizzate procedure non chirurgiche che sono 

meno invasive, per preservare l’anatomia dei tessuti molli e 

ridurre al minimo le variazioni dimensionali dei tessuti molli 

nel tempo. Una corretta progettazione protesica unita a 

moderne morfologie degli abutment rendono più stabile nel 

tempo i tessuti perimplantari ed ossei. Il corso fornirà linee 

guida che possono essere facilmente utilizzate nella pratica 

clinica quotidiana per massimizzare l’estetica perimplantare. 

Verranno trattati inoltre i diversi interventi per l’aumento 

del tessuto cheratinizzato in prima e seconda fase chirurgica 

sia con l’utilizzo di innesti connettivali, sostituti dei tessuti 

molli e plasma rich fibrin (PRF). Verranno illustrati i più 

moderni algoritmi decisionali per aiutare l’implantologo a 

scegliere il miglior protocollo clinico e soddisfare in modo 

predicibile le aspettative dei pazienti. 


