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08.45
Registrazione dei partecipanti
09.00
Introduzione al corso e ai concetti di base relativi alle 
tematiche.             
Chirurgia live con confronto interattivo costante tra 
relatore e discenti collegati con la sala operativa tramite 
circuito audio/video
09.30
Primo intervento chirurgico di chirurgia rigenerativa ossea
12.00
Secondo intervento di chirurgia implantare
13.00
Lunch
14.00
Parte teorica con approfondimento della tematica del corso 
e revisione delle tecniche utilizzate durante gli interventi.
Tavola rotonda: dibattito tra discenti e relatori dei casi 
clinici, con analisi di quelli portati dai partecipanti
18.00
Termine dei lavori

ProgrammaAbstract

Le ricostruzioni ossee mascellari preimplantari rappresentano un 
insieme di tecniche chirurgiche consolidate e sicure; esse hanno lo 
scopo di ricostruire la forma della struttura alveolare, al fine di posizionare 
correttamente gli impianti  secondo gli assi di carico biomeccanici ideali.
Indipendentemente dal tipo di ricostruzione scelta, il sito ricevente deve 
essere trattato con dei principi chirurgici inderogabili, pena l’insuccesso 
della ricostruzione ossea stessa od un pessimo risultato morfologico 
delle strutture parodontali  perimplantari.
In particolare, si possono distinguere due fasi operative: 
- Prima fase chirurgica  con lo scopo di permettere l’attecchimento 

dell’innesto osseo; essa prevede due passaggi: 
 1) adeguata preparazione e trattamento del sito osseo ricevente, 

con una corretta modellazione e fissazione dell’innesto osseo;
 2) adeguato trattamento dei tessuti molli del sito ricevente, atto a 

garantire l’ermeticità della sutura e quindi un corretto attecchimento 
dell’innesto osseo. Il corretto trattamento del lembo di accesso 
prevede una serie di passaggi tra di loro concatenati: corretto 
disegno dell’incisione, adeguato scollamento a tutto spessore, 
incisione del periostio, distensione dei tessuti molli sottoperiostei, 
sutura ermetica a materassaio orizzontale. 

- Seconda fase chirurgica/protesica con lo scopo di inserire gli 
impianti secondo la corretta posizione biomeccanica e morfologica 
e di modellare la gengiva cheratinizzata perimplantare, in modo da 
garantire un ottimale risultato morfologico ed estetico dell’elemento 
dentario. 

La partecipazione agli interventi chirurgici in “live surgery”, permetterà ai 
partecipanti di analizzare le singole fasi ed acquisire i principi chirurgici 
fondamentali, per raggiungere risultati di alta qualità nelle riabilitazioni 
orali seguenti alle ricostruzioni ossee. 

Dr. Fabio Liviero 
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Chirurgia Maxillo 
Facciale, perfezionato in Implantoprotesi, Odontoiatria Forense 
ed in Ortodonzia Intercettiva.
È autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche e di 
relazioni congressuali a livello nazionale ed internazionale su 
argomenti di chirurgia orale e chirurgia maxillo facciale con la 
partecipazione a corsi di aggiornamento, simposi, congressi, 
seminari e workshop.
Ha svolto attività istituzionale ospedaliera presso la Divisione di 
Chirurgia maxillo facciale in Milano.
Attualmente svolge la libera professione in Milano.
È membro attivo di numerose attività società scientifiche nazionali 
ed internazionali.

Quote di partecipazione
•  € 310,00 + IVA 22% (tot. € 378,20) 
 quota “Early booking” per iscrizioni entro il 15/07/2019
•  € 350,00 + IVA 22% (tot. € 427,00) 
 quota per iscrizioni dal 16/07/2019 
Sede
CENTRO SPECIALISTICO IN ORTODONZIA E CHIRURGIA ORALE
Via IV Novembre, 136 - 20034 Paina di Giussano (MB)
Modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso (nr. massimo 10 partecipanti) e le iscrizioni saranno 
effettuate online, sul sito: www.e20srl.com 
Per iscriversi:
•  digitare il link: http://www.e20srl.com/index~phppag,8.html
•  compilare l’apposito modulo di registrazione online ed inviare copia del 

bonifico bancario all’indirizzo mail: formazione@e20srl.com
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e si intendono valide solo 
se il form è stato debitamente compilato e al ricevimento del pagamento da 
parte del provider.
Modalità di pagamento
•  bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Carige S.p.A. - Agenzia 7 - Genova
  IBAN: IT78I0617501407000002126680
•  pagamento online con carta di credito tramite il sito: www.e20srl.com
Causale:
LIVE SURGERY SULLA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI NELLA CHIRURGIA 
RICOSTRUTTIVA OSSEA - Paina di Giussano (MB) - 25 settembre 2019
Provider E.C.M.
e20 S.r.l. Via Antonio Cecchi, 4/7 - 16129 Genova
c.a. Sig. Mauro Casu - tel. 010 5960362  - fax 010 5370882
e-mail: formazione@e20srl.com.com  - sito web: www.e20srl.com
Accreditamento E.C.M. 
Il Corso è accreditato con 14 crediti formativi E.C.M. Nazionale.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione al corso 
e alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento 
è destinato. Non è consentito il rimborso in caso di mancata partecipazione.
e20 S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati anagrafici e fiscali da Lei forniti, che vengono trattati elettronicamente utilizzati per l’invio 
d’informazioni sui nostri prodotti e proposte commerciali. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario al fine della prestazione.
Nel caso in cui i dati non venissero forniti non sarà possibile partecipare all’iniziativa in oggetto. Ai sensi del decreto legislativo n 101/2018 sul 
trattamento dei dati personali  Lei ha diritto in qualsiasi momento a consultare, far modificare, cancellare i dati o semplicemente opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a e20 S.r.l.. CONSENSO: attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail e del nr. di fax (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico 
consenso al loro utilizzo per i fini sopra specificati.

Informazioni generaliRelatori

Dr.ssa Vittoria Troiani
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, specialista in 
Ortognatodonzia e Gnatologia clinica, perfezionata in Ortodonzia 
intercettiva, Ortodonzia clinica per bambini e adulti ed in tecniche 
riabilitative nelle disfunzioni cranio-cervico-mandibolari.
È autrice di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche e di relazioni 
congressuali su argomenti di Ortognatodonzia, Patologia 
Articolare e Biomeccanica applicata alla clinica ortodontica con 
la partecipazione a stage, corsi di aggiornamento, congressi, 
seminari e simposi.
Già consulente giornalista su argomenti di Odontoiatria e 
Ortodonzia per la rivista “Il giornale dell’Odontoiatra”, Casa 
editrice Masson.
Attualmente svolge la libera professione in Milano e Giussano.
È membro attivo di numerose società scientifiche di ricerca.

È possibile presentare un proprio caso clinico (inerente la tematica 
affrontata), che sarà motivo di confronto con il relatore e con gli altri 
partecipanti.
Preghiamo in tal caso di contattare la segreteria organizzativa prima 
della data del corso per la presentazione della documentazione che 
sarà successivamente discussa.


