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22-23-24 APRILE 
RIANIMAZIONE, TRACHEOSTOMIA, 

EMERGENZE MEDICHE

	 06-07-08 MAGGIO
PROTESI MOBILE PARZIALE

PROTESI MOBILE TOTALE

10-11-12 GIUGNO 
ENDODONZIA E RADIOLOGIA

SU DENTI VERI

	 17-18-19 GIUGNO
22-23-24 GIUGNO 

PROTESI FISSA I
PROTESI FISSA II

16-17-18 SETTEMBRE
21-22-23 SETTEMBRE

CONSERVATIVA I
CONSERVATIVA II

07-08-09 OTTOBRE 
CHIRURGIA DEGLI INCLUSI

 E CHIRURGIA ENDODONTICA

14-15-16 OTTOBRE
PROTESI FISSA I

CORONE PONTI E PERNI

15-16-17 APRILE 
CHIRURGIA PARODONTALE: 

LEMBI E RIGENERAZIONE

27-28-29 APRILE
ORTODONZIA LIVELLO I 

IMPOSTAZIONE DIAGNOSTICA

13-14-15 MAGGIO 
CONSERVATIVA I

I, II, V CLASSI

	 01-02-03 LUGLIO
IMPLANTOLOGIA I  CORSO BASE

E BYPASS DEL CANALE

09-10-11 SETTEMBRE
DEBRIDMENT: TRATTAMENTO 

PARODONTALE CON SCALING
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 OSTEOINTEGRAZIONE PIU’ RAPIDA CON LA BIOATTIVAZIONE  DELLA INTERFACCIA

LA MORDENZATURA DEGLI IMPIANTI PER  IL 
CARICO IMMEDIATO CON IDROSSILAPATITE ACIDA

1) nella arcata inferiore si erano mantenuti temporaneamente i 
canini per la stabilità della protesi mobile transitoria; si programma 
l’inserimento di cinque impianti con carico immediato della protesi

3) con un pennellino si esegue la mordenzatura della superficie 
degli impianti con idrossilapatite micrometrica in soluzione acida per 
quindici secondi fino ad ottenere la opacizzazione  della superficie 

 5) si riduce la acidità aggiungendo idrossilapatite micrometrica a 
rapido indurimento  con fosfato (HARI) idratata con fisiologica per 
stabilizzare la attivazione biologica della superficie così ottenuta

 7) la leggera acidità residua sulla superficie degli impianti  libera le 
protofibrille collagene favorendo la attività osteoblastica e la osteoin-
tegrazione rapida; il metodo è utilizzabile con tutti i tipi di impianti    

4) si asciuga soffiando aria: la idrossilapatite micrometrica in 
soluzione acida ha aumentato la superficie di contatto con il 
tessuto osseo e la ha bioattivata con la componente di fosfato e fluoro 

6) la idrossilapatite a rapido indurimento rimane nella filettatura 
interna e con il suo consolidamento aumenta la stabilità primaria: 
sulla filettatura esterna si realizza la prima osteointegrazione rapida

8)  avvitati gli impianti si inseriscono i perni transmucosi nel  loro foro 
interno: i perni distali sono divergenti dato che gli impianti sono stati 
inclinazionati mesialmente per evitare il canale mandibolare

2) si eseguono cinque fori per l’alloggiamento degli impianti 
mesialmente al forame mandibolare con metodica flapless utilizzando 
tutta la altezza ossea verticale del corpo mandibolare fino alla corticale
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CORSI AD ALTA INTERATTIVITA’ SU TESSUTI
NELLA SEDE DIDATTICA DI PADOVA

VENGONO CONSEGNATI  I MATERIALI NECESSARI PER I PRIMI CASI CHIRURGICI NELLO STUDIO
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22-23-24 APRILE 2015
RIANIMAZIONE, TRACHEOSTOMIA, 

EMERGENZE MEDICHE
30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari: 

- il trattamento con farmaci mediante incannulamento 
 venoso e  per via sublinguale di tutte le emergenze 
 mediche che possono verificarsi nello studio 
 durante la anestesia locale e la sedazione cosciente
-  la rianimazione cardiorespiratoria con il metodo  
 BLS e con il defibrillatore
-  la rimozione di corpi estranei dalle vie aeree e 
 la tracheostomia di urgenza. 

Tutti i materiali per la rianimazione rimangono al 
partecipante per poter essere utilizzati nello studio.

27-28-29 APRILE 2015
ORTODONZIA LIVELLO I:

IMPOSTAZIONE DIAGNOSTICA
30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

-  una serie di analisi cefalometriche al diafanoscopio 
 per la diagnosi ortodontica
-  una serie di esercitazioni su simulatori per la   
 applicazione di brackets e bande e di preparazione 
 di fili ortodontici e per la documentazione 
 ortodontica con modelli e foto endorali.

Al corso di primo livello seguono altri nove corsi 
progressivi che comprendono la ortodonzia lingua-
le, degli adulti, miofunzionale per un totale di 180 
crediti ECM.

15-16-17 APRILE 2015
CHIRURGIA PARODONTALE: 

LEMBI E RIGENERAZIONE GUIDATA
30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:
-  una serie di interventi chirurgici a lembo per il 
 trattamento della Malattia Parodontale con   
 rizectomie e rizotomie e rigenerazione guidata   
 del tessuto osseo e con preparazioni protesiche a 
 cielo aperto
-  la analisi dei rischi chirurgici con esposizione   
 dei forami mentonieri e la sutura della arterie palatine
-  una serie di interventi chirurgici di Rigenerazione   
 Guidata dei Tessuti con membrane riassorbibili   
 e in PTFE, innesti ossei e materiali osteoconduttori. 
Viene consegnata una serie di materiali didattici per 
eseguire i primi casi chirurgici dopo il corso.
La interattività del corso può proseguire per i primi 
casi clinici con la attivazione in tutta Italia dei corsi 
ECM su paziente nello studio dei partecipanti con 
un numero di crediti che varia da 10 a 40.

06-07-08 MAGGIO 2015
PROTESI MOBILE PARZIALE 

CON ATTACCHI E 
PROTESI MOBILE TOTALE

30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

-  una serie di protesi mobili totali superiori e inferiori
-  una serie di overdentures su radici dentarie e impianti
-  una serie di preparazioni dentarie con la applicazione  
 di protesi inamo-rimovibili con attacchi di precisione.

Ogni partecipante esegue tutte le impronte, la 
applicazione degli archi facciali e i molaggi selettivi.
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I CORSI ECM CHE SEGUONO L’ ODONTOIATRA
IN TUTTA LA FORMAZIONE PRATICA

VENGONO CONSEGNATI I MATERIALI NECESSARI PER I PRIMI CASI CHIRURGICI NELLO STUDIO

13-14-15 MAGGIO 2015
CONSERVATIVA LIVELLO I

30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

-  nel corso di I livello una serie di 13 restaurazioni di 
 I ,V, II classe su denti con lesioni cariose artificiali

-  le anestesie, gli isolamenti con diga con il metodo   
   rapido e tutti i controlli ad  ingrandimento e al 
 microscopio operatorio che permettono di   
 acquisire un metodo sistematico di Conservativa.

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

-  una serie continua di 18 strumentazioni 
 con strumenti rotanti reciprocanti in nichel-
 titanio di ultima generazione ed una serie di 
 otturazioni canalari su denti veri isolati con diga  
 con tutte le radiografie di controllo necessarie e   
 con l’uso dei rilevatori apicali

-  la estrazione dei denti e il loro sezionamento con 
 analisi ad ingrandimento e al microscopio opera-
 torio delle strumentazioni e otturazioni canalari  
 eseguite

-  la applicazione di perni endocanalari per la 
 ricostruzione di perni moncone in composito per 
 corone complete.

10-11-12 GIUGNO 2015 
ENDODONZIA SU DENTI VERI CON 
RX E MICROSCOPIO OPERATORIO

30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

- 17  preparazioni protesiche per corone complete,   
 onlays, inlays e faccette in porcellana con metodica 
 a margini bisellati e a spalla
- 13 preparazioni protesiche per ponti a tre elementi
 e per ponti circolari alle intere arcate dentarie
-  le impronte di tutte le preparazioni e la applicazio-
 ne degli archi facciali
-  la applicazione delle protesi fisse provvisorie, la 
 analisi delle protesi definitive e i molaggi selettivi 
 con le analisi al microscopio operatorio che per-
 mettono di acquisire un metodo sistematico di   
 Protesi Fissa utilizzabile anche con CAD-CAM.

17-18-19  GIUGNO 2015
22-23-24 GIUGNO 2015

PROTESI FISSA LIVELLO I
PROTESI FISSA LIVELLO II

30 + 30 CREDITI ECM

29-30 GIUGNO
ORTODONZIA LIVELLO III:

TRATTAMENTO DELLE II CLASSI
30 CREDITI ECM

01-02-03 LUGLIO 2015 
IMPLANTOLOGIA I:

CORSO BASE E BYPASS DEL CANALE
30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

-  una serie di 6 interventi chirurgici per l’inserimen-
 to di nove impianti osteointegrati nelle due arcate
-  la applicazione degli abutment, le impronte e la  
 applicazione delle protesi fisse su impianti
-  la analisi chirurgica dei fasci vascolonervosi del   
 mentale e i controlli rx e al microscopio operatorio. 
Viene consegnata una serie di materiali didattici per 
inserire i primi impianti su paziente dopo il corso.
La interattività del corso può proseguire per i primi 
casi clinici con la attivazione in tutta Italia dei corsi 
ECM su paziente nello studio dei partecipanti con 
un numero di crediti che varia da 10 a 40.
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09-10-11 SETTEMBRE 2015
DEBRIDEMENT: TRATTAMENTO 
PARODONTALE CON SCALING 

E LEVIGATURA
30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

- una serie di interventi di detartrasi sottogengivale e 
 levigatura radicolare a cielo coperto e a cielo aperto 
 su tutti gli elementi dentari con il trattamento delle 
 bi- e triforcazioni su simulatori e su elementi dentari 
 con tartaro sottogengivale e cemento necrotico

-  la compilazione della cartella clinica parodontale,  
 la analisi delle radiografie endorali e la analisi 
 ergonomica dello strumentario diviso in vassoi.  

16-17-18 SETTEMBRE 2015
21-22-23 SETTEMBRE 2015

CONSERVATIVA LIVELLO I
CONSERVATIVA LIVELLO II

30 + 30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

-  nel corso di I livello una serie di 13 restaurazioni  
 di I ,V, II classe su denti con lesioni cariose artificiali

-  nel corso di II livello una serie di  11 restaurazioni  
 di II, III, IV classe, MOD e di cuspidi complete

-  le anestesie, gli isolamenti con diga con il metodo   
   rapido e tutti i controlli ad  ingrandimento e al    
 microscopio operatorio che permettono di acquisire 
 un metodo sistematico di Conservativa.

07-08-09 OTTOBRE 2015
CHIRURGIA DEGLI INCLUSI E 
CHIRURGIA ENDODONTICA

30 CREDITI ECM

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

- quattro interventi chirurgici per la estrazione di 
 ottavi e canini in inclusione ossea totale 
- nove interventi chirurgici di apicectomia e otturazio-
 ne retrograda su incisivi premolari e molari con   
 rigenerazione guidata dei tessuti
-  i controlli RX e al microscopio operatorio, la 
 analisi dei rischi chirurgici, una serie di suture 
 arteriose e la esposizione chirurgica dei forami   
 mentonieri.
  
Viene consegnata una serie di materiali didattici per 
eseguire i primi casi chirurgici dopo il corso.
La interattività del corso può proseguire per i primi 
casi clinici con la attivazione in tutta Italia dei corsi 
ECM su paziente nello studio dei partecipanti con 
un numero di crediti che varia da 10 a 40.

ogni partecipante seguito dal docente-tutor esegue 
step-by-step al riunito con tutti i materiali necessari:

- 11  preparazioni protesiche per corone complete,   
 ponti e perni moncone con metodica a margini   
 bisellati e a spalla
 - le impronte di tutte le preparazioni, la applicazione 
 delle protesi fisse provvisorie, la analisi delle protesi 
 definitive e i molaggi selettivi con le analisi ad 
 ingrandimento e al microscopio operatorio
 
I partecipanti acquisiscono un metodo sistematico 
di protesi utilizzabile anche con metodiche 
CAD-CAM.

14-15-16 OTTOBRE 2015
PROTESI FISSA LIVELLO I

CORONE PONTI E 
PERNI MONCONE

30 CREDITI ECM

CORSI AD ALTA INTERATTIVITA’ SU TESSUTI
NELLA SEDE DIDATTICA DI PADOVA

VENGONO CONSEGNATI I MATERIALI NECESSARI PER I PRIMI CASI CHIRURGICI NELLO STUDIO
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METODO DIDATTICO DEI CORSI SU TESSUTI A PADOVA
E DEI CORSI SU PAZIENTE NEGLI STUDI IN TUTTA ITALIA 

I corsi consistono in una serie continua di 20 ore 
di esercitazioni su simulatori con tessuti di anima-
li e sintetici e su denti veri e si svolgono nella sede 
di Padova con 30 posti-riunito adiacenti alla sala 
telecamere.

Tutti i materiali necessari sono a disposizione dei 
partecipanti, che sono aiutati continuamente dal 
docente-tutor ed eseguono tutti i controlli radiografi-
ci e al microscopio operatorio. 

I partecipanti ricevono una serie di testi con i dise-
gni dettagliati step-by-step di tutte le metodiche e le 
macrofotografie delle esercitazioni da loro eseguite.

I CORSI PRATICI ECM NEGLI STUDI DURANTE LE CONSULENZE DI CHIRURGIA SU PAZIENTE

Il servizio di consulenza esegue a domicilio negli stu-
di in tutta Italia l’applicazione di impianti,  in parti-
colare per rialzi del seno e bypass del canale, con me-
todica “all on six” e “all on four”, e tutti gli interventi 
di chirurgia parodontale, endodontica e degli inclusi.

Per la data programmata il consulente viene invia-
to nello studio con le Unità Mobili del Centro di 
Odontoiatria del Policlinico San Marco di Venezia 
con tutti gli strumenti e i materiali presterilizzati, e 
viene attivato il corso ECM su paziente che prevede 
da 10 a 40 crediti.  

L’ odontoiatra che ha richiesto il servizio di consu-
lenza nel proprio studio esegue poi autonomamente 
la protesi definitiva con i materiali consegnati dal 
consulente.

Il servizio di consulenza è operativo anche nei 
pazienti anziani che non sono in grado di muoversi 
e che devono essere trattati nel loro domicilio con 
le Unità Mobili del Centro di Odontoiatria del 
Policlinico San Marco.

CURRICULUM DEL DOTT. STEFANO ARACCI
DIRETTORE DEL SERVIZIO DI CONSULENZE 
E DEI CORSI ECM SU PAZIENTE NEGLI STUDI

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1976 all’Universi-
ta’ di Padova con il massimo dei voti e la lode.

Specializzazione  in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nella Clinica Odontoiatrica dell’Universita’ di Pado-
va nel 1980 con il massimo dei voti e la lode. 

Dal 1985 ad oggi Responsabile del Centro di Odon-
toiatria del “Policlinico San Marco” di Venezia e 
Coordinatore del Comitato Scientifico del Centro 
di Odontoiatria Divisione Corsi di Padova Provider 
ECM 539.
Consulente di Chirurgia Implantologica e di Chirur-
gia Orale in circa 70 studi odontoiatrici in tutta Italia.

CENTRO DI ODONTOIATRIA PROVIDER ECM N. 539
DIRETTORE DEI CORSI:   dott. S.A. Aracci
COMITATO SCIENTIFICO:
dott. S.A. Aracci
dott.ssa A. Abbinante
dott. R. Malatesta
prof. F. Musaio
dott. G. Salerno
DOCENTI: 
dott. S. Fondelli
dott. R. Gasparini
dott. M. Manzardo
dott. A. Masato
dott. B. Menegolli 
dott. E. Nardin
dott. D. Regazzi
dott. M. Rossi
dott. S. Zanini
dott. V. Conte
dott. C. Ortombina
dott. A. Tommaseo
dott.ssa A. Abbinante
dott. G. Salerno
sig. E. Vulpone

CORSI SU TESSUTI NELLA SEDE 
DIDATTICA DI PADOVA CON

30 POSTI-RIUNITO

CORSI ECM SU PAZIENTE NEGLI STUDI IN 
TUTTA ITALIA DURANTE LE CONSULENZE 

DI CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA
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LA OSSEOINTEGRAZIONE RAPIDA: ATTIVAZIONE 
BIOLOGICA CON HA NEL CARICO IMMEDIATO

 OSSEOINTEGRAZIONE PIU’ RAPIDA CON LA LIBERAZIONE DELLE PROTOFIBRILLE COLLAGENE

10) i perni transmucosi presentano un foro filettato che permetterà 
l’avvitamento della protesi fissa provvisoria  o definitiva;  i perni transmu-
cosi vengono cementati all’interno degli impianti dopo la parallelizzazione

11) dopo aver cementato i perni si applicano le corone telescopi-
che preformate sopra di essi e successivamente si estraggono i canini 
che avevano permesso la stabilità della protesi rimovibile provvisoria

 13) si ribasa la protesi provvisoria preparata precedentemente sulle coro-
ne telescopiche preformate  con resina autopolimerizzante che stabilizza 
le corone telescopiche preformate nella posizione spaziale reciproca 

15) si avvitano le cinque viti che trattengono le corone telescopi-
che preformate sopra i perni transmucosi e si chiudono i fori con 
ulteriore resina; si regola l’occlusione con il molaggio selettivo

12)  le corone telescopiche preformate in titanio presentano alla loro 
estremità un foro tramite il quale è possibile avvitare le viti in titanio che 
stabilizzeranno sui perni transmucosi la protesi fissa provvisoria

14) le viti in titanio si avvitano nel foro filettato presente nella ester-
mità dei perni transmucosi e permettono di stabilizzare le corone 
telescopiche in titanio bloccate all’interno della protesi provvisoria

16)  dopo tre mesi ad osteointegrazione terminata si esegue la protesi 
fissa definitiva che può essere avvitata o cementata sopra i perni tran-
smucosi e che può essere realizzata con qualsiasi materiale protesico

9)  i perni transmucosi vengono parallelizzati con gli appositi 
strumenti e vengono cementati all’interno dei fori degli impianti, 
metodica che evita infiltrazioni batteriche nello spazio tra perno e impianto 
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“LEARNING BY DOING”: 30 ECM

PER OGNI PARTECIPANTE 
UN SIMULATORE INDIVIDUALE  

CORSI NEGLI STUDI DI RIALZO 
DEL SENO NeiPROPRI PAZIENTI

CHIRURGIA CON ESERCITAZIONI 
INDIVIDUALI SU TESSUTI

BIOATTIVAZIONE CON HA ACIDA:
OSTEOINTEGRAZIONE RAPIDA 

CORSI SU TESSUTI E DENTI VERI:
I CORSI PIU’ PRATICI  IN ITALIA

CENTRO DI ODONTOIATRIA 
LEARNING ACADEMY

22-23-24 APRILE 
RIANIMAZIONE, TRACHEOSTOMIA, 

EMERGENZE MEDICHE

	 06-07-08 MAGGIO
PROTESI MOBILE PARZIALE

PROTESI MOBILE TOTALE

10-11-12 GIUGNO 
ENDODONZIA E RADIOLOGIA

SU DENTI VERI

	 17-18-19 GIUGNO
22-23-24 GIUGNO 

PROTESI FISSA I
PROTESI FISSA II

16-17-18 SETTEMBRE
21-22-23 SETTEMBRE

CONSERVATIVA I
CONSERVATIVA II

07-08-09 OTTOBRE
CHIRURGIA DEGLI INCLUSI

 E CHIRURGIA ENDODONTICA

14-15-16 OTTOBRE
PROTESI FISSA I

CORONE PONTI E PERNI

15-16-17 APRILE 
CHIRURGIA PARODONTALE: 

LEMBI E RIGENERAZIONE

27-28-29 APRILE
ORTODONZIA LIVELLO I 

IMPOSTAZIONE DIAGNOSTICA

13-14-15 MAGGIO 
CONSERVATIVA I

I, II, V CLASSI

	 01-02-03 LUGLIO
IMPLANTOLOGIA I CORSO BASE

E BYPASS DEL CANALE

09-10-11 SETTEMBRE
DEBRIDMENT: TRATTAMENTO 

PARODONTALE: CON SCALING

per programmi e iscrizioni www.odop.it BOLLETTINO 
MARZO 2015

CENTRO DI ODONTOIATRIA
PROVIDER 539 ECM


