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19/05/2018 "Nuove tecnologie di superficie nella 

moderna implantologia. Approcci chirurgici predicibili 

per una miglior preservazione dei tessuti molli 

perimplantari. Sinus lift lateral approach: moderni 

orientamenti e le alternative terapeutiche"  

Relatore dr. Matteo Pietro Invernizzi 

La moderna implantologia deve sempre porre il paziente al 

centro del proprio piano di trattamento. Oggi è ormai noto come 

la corretta gestione dei tessuti molli sia la “condicio sine qua 

non” per ottenere un risultato predicibile e soprattutto stabile 

nel tempo da un punto di vista funzionale estetico e di 

mantenibilità. La relazione evidenzierà come applicando i 

concetti clinici e biologici  derivanti dalla chirurgia 

mucogengivale  in prima o seconda fase chirurgica, otterremo 

dei lembi  biologicamente meglio orientati, un miglior risultato 

estetico-funzionale, una maggior stabilità dimensionale dei 

tessuti  molli nel tempo e una ridotta morbilità per il paziente 

permettendoci inoltre  di ottimizzare l’efficacia del  trattamento 

nell’ambito di una sola unità temporale.  

Nella chirurgia del seno mascellare le reali "chiavi" per un 

successo clinico sono da ricercarsi nell’attenzione al particolare e 

nel costante controllo del dettaglio. Verranno ripercorsi i 

processi decisionali e clinici inerenti la tecnica chirurgica per il 

rialzo del seno mascellare con approccio laterale. Verrà illustrata 

la tecnica chirurgica e la gestione delle complicanze intra 

operatorie. L'obiettivo sarà quello di fornire un approccio 

finalizzato alla prevenzione delle complicanze ed 

all’ottimizzazione dei risultati. Durante la giornata saranno 

inoltre trattate le alternative al rialzo del seno mascellare 

affinché il paziente sia nel nostro processo decisionale messo 

sempre al centro del piano di cura con un apporcio finalizzato 

alla minor invasività sempre nel rispetto di una corretta 

indicazione clinica. 

 

22/09/2018 “La gestione delle atrofie ossee orizzontali:  

il protocollo split crest” 

Relatore dr. Rolando Ceccarelli 

L’introduzione della chirurgia piezoelettrica nel mondo 

dell’odontoiatria ha portato ad una totale rivoluzione dei 

protocolli chirurgici. I settori maggiormente rivoluzionati 

dall’avvento della chirurgia piezoelettrica sono certamente 

quello legato alla chirurgia ossea rigenerativa e quello del seno 

mascellare. Durante questo corso illustreremo i vantaggi del 

ricorso ad uno strumentario ultrasonico in particolare nella 

gestione degli interventi su atrofie ossee orizzontali. Il processo 

di riassorbimento osseo che segue ad una estrazione dentaria è 

dapprima di tipo orizzontale e solo successivamente si assiste ad 

un rimodellamento anche della componente verticale. Questo fa 

si che nella maggior parte dei casi in cui si interviene per inserire 

un impianto endosseo, la componente ossea orizzontale è già di 

per se carente, magari non per inserire un impianto, ma 

certamente per far si che questo replichi nel modo più adeguato 

possibile, la componente anatomo-funzionale (il dente) da 

sostituire. Il ricorso a metodiche di espansione verticale, dotate 

di protocolli semplici e predicibili, fa si che tale tecniche di 

aumento dei volumi ossei possano essere messe in pratica 

agevolmente da ogni operatore e permettano di gestire aumenti 

orizzontali anche di solo uno due millimetri o maggiori a seconda 

delle necessità. 

Il ricorso a superfici implantari definite bioattive, come la 

superficie laserlok, fa si che i trattamenti riabilitativi, siano dotati 

di elevata predicibilità a lungo termine. 
 

10/11/2018 “Odontoiatria nella medicina del sonno” 

Relatore dott.ssa Marzia Segù 

I disturbi del sonno in odontoiatria hanno una rilevanza 

significativa, per quanto riguarda in particolare il bruxismo e la 

sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.  
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e il 

russamento abituale e cronico, come suo sintomo clinicamente 

rilevante e spesso come fase iniziale di una malattia che tende 

poi nel tempo a peggiorare, costituiscono un problema sia 

medico che sociale di crescente rilevanza nella comunità 

medico-scientifica. L’OSAS di per se costituisce un fattore di 

rischio per i disturbi cardio e cerebro-vascolari e per 

l’ipertensione arteriosa, e come tale va diagnosticata e 

possibilmente trattata nel modo più adeguato per ogni singolo 

paziente. Fra le misure terapeutiche utili, negli ultimi anni hanno 

progressivamente raggiunto un loro spazio rilevante gli 

apparecchi ortodontici endoorali, come misura meccanica adatta 

a trattare pazienti con OSAS di non grave entità o che non 

tollerano presidi ventilatori meccanici notturni (come la CPAP) 

oppure che scelgono un tipo di trattamento non invasivo per 

eliminare anche solo il russamento. 
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21/04/2018 "GBT: guided biofilm therapy” 

Relatore: dr. Gianluca Garzetti 
 

19/05/2018 "Nuove tecnologie di superficie 

nella moderna implantologia; preservazione 

dei tessuti molli; Sinus lift lateral approach”  
Relatore: dr. Matteo Pietro Invernizzi 
 

22/09/2018 “La gestione delle atrofie ossee 

orizzontali: il protocollo split crest” 

Relatore: dr. Rolando Ceccarelli 
 

10/11/2018 “Odontoiatria nella medicina  

del sonno” 

Relatore: d. ssa Marzia Segù 
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Responsabile dell’evento: dott. Giulio Leardi 

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
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Tel. 0382.529501 – Fax 0382.529503  
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Orario incontri: 
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Curriculum estesi, abstract dei corsi, pubblicazioni 

dei relatori, informazioni sui corsi consultabili  

sul sito www.ciessepavia.it 



I relatori 
 

dr. Gianluca Garzetti  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

presso l'Università degli Studi di Brescia Il 

20/10/2015 con votazione finale 110/110 con 

lode. Cultore di parodontologia e chirurgia 

orale per l'Università degli Studi di Brescia con 

supporto all’attività didattica dal 2016. Ha frequentato diversi 

corsi tra cui “Corso residenziale full immersion di 

implantoprotesi stato dell’arte e terapie miniinvasive” nel 2015 

presso Centro di Odontoiatria Dental Clinic -Università Villa 

Salute- San Raffaele (Milano) e il corso di perfezionamento della 

Swiss Dental Accademy nel 2015 e 2016. Vincitore nel febbraio 

2016 del Premio Antonio Guidotti per la miglior tesi in 

parodontologia e frequentatore del Corso formativo di 

Parodontologia e Terapia Implantare Perio-IT12 (Cortellini-

Trombelli) Collaboratore diretto della dott.ssa Mensi dal 2013 e 

relatore nel suo corso “The Game Changer” dal 2017. Libero 

professionista in diversi studi odontoiatrici di Brescia e provincia: 

dedicato soprattutto alla conservativa e alla parodontologia. 

 

dr. Matteo Pietro  Invernizzi  
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria presso l’Università di Ferrara. Allievo 

del Dr. F. Gorni e Tutor in Corsi Postgraduet 

Annuali di Endodonzia. Ha perfezionato poi la 

propria preparazione professionale in 

implantologia attraverso i corsi seguiti in Italia e all’estero. Dal 

2005 Assistente Chirurgico e Tutor presso il Lake Como Institute 

e attualmente impegnato in attività scientifiche. Dal 2007 Tutor 

presso il corso teorico pratico di “Dissezione su cadavere”, 

Università V di Paris (Dr. T. Testori MD,DDS,FICD). Dal 2005 socio 

della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) e 

dal 2009 Active Member of the European Association for 

Osseointegration (EAO). Dal 2010 SOCIO Piezosurgery Academy- 

Academy of advance surgical studies. Dal 2012 membro del 

comitato scientifico del website: regeneration focus (geistlich). 

Dal 2012 ottiene riconoscimento della laurea in Svizzera. Dal 

2013 active member dell’ associazione italiana sedazionisti 

odontoiatri (AISOD) e dal 2013 ottiene l’attestato di: “esperto in 

sedazione endovenosa in odontoiatria”. Aiuto relatore nel corso  

“Contemporary treatment of the atrophic posterior maxilla”, 

New York University,  New York, USA.(Prof.Steven S.Wallace, 

Tiziano Testori MD,DDS,FICD). Dal  2012 relatore nel corso 

internazionale: “6 months Clinic Masters Program in Advanced 

Implant Aesthetic“ from Tribune CME, Lake Como Institute: 

Tiziano Testori, MD DDS FICD, Fabio Scutellà, DDS MSD.  

Dal 2012 relatore nel corso internazionale:  “An Evidence -Based 

Educational Path in Maxillary Sinus Augmentation: the lateral 

and crestal approach” LakeComoInstitute : Prof. Marco Esposito 

Prof.Tiziano Testori, MD ,DDS . 
 
dr. Rolando Ceccarelli  
Laureato con lode nel 1995 presso l’Università 

degli Studi di Pisa, si è dedicato principalmente 

alla chirurgia orale con particolare attenzione 

alle tecniche microscopiche mininvasive. Socio 

attivo della SICOI (Società Italiana di Chirurgia 

Orale e Implantare). Socio della SIDP (Società Italiana di 

Parodontologia) dal 1995 al 1998. Socio attivo dell’AIOM 

(Accademia Italiana di odontoiatria microscopica). Socio attivo 

del GIR (Group of Implant Research). Coautore del lavoro 

“Clinical evalutation of laser microtexturing to conserve crestal 

bone around dental implants”, premiato con l’Award per la 

ricerca 2004 dell’ AAO (American Academy of osseointegration). 

Coautore dell “Atlante di microscopia” RCLibri 2007. Coautore 

del testo “Chirurgia stomatologica biologicamente guidata” 

Mozzati et al. Utet 2009. Relatore a vari corsi e congressi 

nazionali ed internazionali, tra i quali il congresso Internazionale 

di Abano Terme della Implant Innovations del 2001, il congresso 

internazionale del SENAME (South Europe, Middle East e North 

Africa) del 2006 a Napoli, ed il congresso internazionale SENAME 

al Cairo (Egitto) del 2007, il 1st ICOI in Italy 2007 (Pisa), 

l’european Congress Biohorizons 2009  Lisbona (Portogallo). 

Professore a contratto al corso di perfezionamento di 

Implantologia negli anni 2005-2012 e 2016 presso l’Università 

degli Studi di Bari (Prof.F.R.Grassi). Professore a contratto al 

corso di perfezionamento di Chirurgia orale presso l’Università 

degli Studi di Chieti “G.D’Annunzio” negli anni 2007 e 2008 

(Prof.S.Tetè). Svolge la libera professione presso il proprio studio 

in Lucca.  

 

d. ssa Marzia Segù  
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

specialista in Ortognatodonzia. Dottore di Ricerca 

in Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia. Borsa 

per attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e 

Pediatriche dell’Università degli Studi di Pavia avente ad oggetto 

“Disordini temporomandibolari, dolore orofacciale e odontoiatria 

nella medicina del sonno”. Istruttore dell’"Advanced Course in 

Edgewise Mechanics" presso la Charles H Tweed Foundation 

Tucson (AZ) USA. Regular Member of the Charles H. Tweed 

International Foundation for Orthodontic Research. Referee del 

"Cochrane Oral Health Group" di Manchester per i Disordini 

Temporomandibolari. Full member e National Representative 

per l’Italia nel Council dell’European Academy of 

Craniomandibular Disorders (EACD). Membro dell’European 

Continuing Education Programme for East Europe per i disordini 

temporomandibolari, il dolore orofacciale e l’odontoiatria nella 

medicina del sonno. Fellow of the Academy of Dentistry 

International.Past President della Società Italiana di Odontoiatria 

nella Medicina del Sonno (SIMSO). Socio fondatore, Segretario 

Culturale per il biennio 2004-2005 e Past President della Società 

Italiana Disfunzioni e Algie Temporomandibolari (SIDA). 

Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia Italian Board of 

Orthodontics (IBO). Socio ordinario della Società Italiana di 

Ortodonzia (SIDO); consigliere per il biennio 2006-07 e delegato 

ai rapporti con gli Igienisti Dentali e con le Assistenti di Studio 

odontoiatrico. Responsabile Sportello Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) 

Pavia – Vigevano. Socio onorario dell’Associazione Culturale 

Carlo Natale & Carlo Vella di Vigevano. E’ stata Consigliere 

Culturale Nazionale dell'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) e 

attualmente membro della Consulta dei Relatori per il Dolore 

Orofacciale, i Disordini Temporomandibolari e l'Odontoiatria 

nella Medicina del Sonno. Presidente AIO sez. Pavia. Consigliere 

Regionale Lombardia della Società Italiana per lo Studio delle 

Cefalee (SISC).  

 

Programma 
 

21/04/2018 "GBT: guided biofilm therapy - un nuovo 

approccio intuitivo e delicato alla terapia parodontale 

non chirurgica e alla profilassi"  

Relatore dr. Gianluca Garzetti 

Nell’era della mini-invasività anche in odontoiatria, nello 

specifico per quel che riguarda la terapia parodontale non 

chirurgica, si sta cercando di virare verso un maggior rispetto dei 

tessuti, duri e molli. il nostro nuovo approccio terapeutico sposa 

la proposta di Flemming che nel 2012, attraverso l’air Polishing 

Therapy, terapia basata sull’utilizzo delle polveri a bassa 

abrasività, propone la rimozione del biofilm, principale fautore 

delle patologie orali, in maniera atraumatica. Questo tipo di 

approccio rende più preciso ed efficace il trattamento, la 

motivazione e l’istruzione del paziente. l’aspetto diagnostico 

rappresenta una base imprescindibile dal quale partire. ad essa è 

necessario associare una conoscenza dettagliata dei meccanismi 

che concorrono a estrinsecare un quadro patologico 

parodontale, che può essere risolto efficacemente lavorando 

all’interno di un team coeso, preparato e ben organizzato. nel 

corso di questa giornata verranno toccati gli aspetti diagnostici, 

eziopatogenetici, ergonomici, preventivi e terapeutici per sapere 

erogare ai nostri pazienti, un servizio di sempre maggiore qualità 

e competenza. 

 


