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I CORSI PRATICI SU TESSUTI 
DEL CENTRO DI
ODONTOIATRIA DI PADOVA

19-20-21 SETTEMBRE (LIVELLO I) 
24-25-26 SETTEMBRE (LIVELLO II)
CONSERVATIVA: I II III IV V CLASSI MOD
RICOSTRUZIONI DI CUSPIDI E INCISIVI

05-06-07 DICEMBRE
RIANIMAZIONE, TRACHEOSTOMIA, 
EMERGENZE MEDICHE E ANESTESIA

10-11-12 OTTOBRE
IMPLANTOLOGIA I: IMPIANTI NELLE 
EDENTULIE PARZIALI E BYPASS DEL CANALE

17-18-19 DICEMBRE 
CHIRURGIA DEGLI INCLUSI 
E CHIRURGIA ENDODONTICA

22-23-24 OTTOBRE
DEBRIDEMENT: TRATTAMENTO 
PARODONTALE CON SCALING 
E LEVIGATURA DELLE RADICI

10-11-12 SETTEMBRE
ORTODONZIA I: 
DIAGNOSI E CEFALOMETRIA 

03-04-05 OTTOBRE
ORTODONZIA I: 
DIAGNOSI E CEFALOMETRIA 

07-08-09 NOVEMBRE
ORTODONZIA II: CL II/1 CON 4 EX

03-04-05 DICEMBRE
ORTODONZIA III: CL II/2

29-30-31 OTTOBRE
PROTESI FISSA I: CORONE PONTI 
E PERNI MONCONE E IMPRONTE

12-13-14 NOVEMBRE
ENDODONZIA E RADIOLOGIA SU DENTI 
PER TRASPARENZA E SU DENTI VERI

10-11-12 DICEMBRE
PROTESI FISSA II: INLAYS ONLAYS 
FACCETTE E PROTESI DI INTERE ARCATE

21-22-23 NOVEMBRE
CHIRURGIA PARODONTALE DELLE 
RECESSIONI CON GTR E INNESTI

28-29-30 NOVEMBRE
CHIRURGIA PARODONTALE DEI LEMBI 
E DELLA RIGENERAZIONE GUIDATA

01-02-03 OTTOBRE 
IMPLANTOLOGIA II: ALL-ON-SIX A CARICO 
IMMEDIATO E RIALZO DEL SENO

“Un sistema di corsi hands-on che segue 
l’odontoiatra in tutta la sua formazione” 
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FULL IMMERSION ECM SU ELEMENTI 
DENTARI E TESSUTI: UN METODO DIDATTICO 

UNICO PER UTILIZZARE IMMEDIATAMENTE 
LE METODICHE APPRESE AI CORSI

PACCHETTI COMPLETI DI CORSI IN TRE INCONTRI:

MASTER IN ORTODONZIA                   96 ECM

MASTER IN CONSERVATIVA E PROTESI        96 ECM

MASTER IN CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 96 ECM



CORSI SU TESSUTI NELLA SEDE DI 
PADOVA CON 25 POSTI AL RIUNITO
I corsi consistono in una serie continua di 20 ore di esercitazioni su 
simulatori con tessuti di animali e sintetici e su denti veri e si svolgono nella 
sede di Padova con 25 posti-riunito adiacenti alla sala telecamere e 
alla aula proiezione.

Tutti i materiali e strumenti necessari sono a disposizione dei partecipanti, 
che sono aiutati continuamente dal docente-tutor ed eseguono tutti i 
controlli radiografici e al microscopio operatorio e dispongono di un tablet 
con le Check- List delle procedure odontoiatriche e i disegni illustrativi per 
una più rapida memorizzazione delle metodiche.

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

I pacchetti di corsi completi “Master in Conservativa e Protesi” “Ma-
ster in Chirurgia e Implantologia” “Master in Ortodonzia” per-
mettono di iscriversi a tre corsi singoli con condizioni di particolare favore.

CORSI ECM SU PAZIENTE NEGLI STUDI
La alta interattività dei corsi di chirurgia può proseguire con il servizio 
di consulenza a domicilio negli studi in tutta Italia che esegue la 
applicazione di impianti, in particolare per rialzi del seno e bypass del 
canale, “all-on- four” e “all-on-six” a carico immediato, e tutti gli 
interventi di chirurgia degli inclusi, endodontica e parodontale.

Per la data programmata il docente viene inviato nello studio con le Unità 
mobili del Centro di Odontoiatria del Policlinico San Marco di Venezia e 
viene attivato il corso ECM su paziente che prevede da 10 a 40 
crediti ECM. I corsi su paziente non prevedono alcun costo ulteriore per-
ché i materiali didattici sono gli stessi materiali presterilizzati che vengono 
portati per il trattamento chirurgico del paziente.

DIRETTORE DEI CORSI
dott. S.A. Aracci Primario del Centro di Odontoiatria del Policlinico 
San Marco di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO
dott. S.A. Aracci,   dott. A. Abbinante,  dott. R. Malatesta, 
prof. F. Musaio,   dott. G. Salerno

DOCENTI DEI CORSI
dott. S. Fondelli,  dott. M. Rossi,   dott. S. Zanini, 
dott. M. Manzardo,  dott. V. Conte,   dott. A. Masato,  
dott. C. Ortombina, dott. B. Menegolli,  dott. A. Tommaseo,  
dott.ssa A. Abbinante,  dott. G. Salerno,   dott. E. Nardin,                        
dott.  D. Regazzi,   sig. E. Vulpone.

IL METODO DIDATTICO 
DEI CORSI PRATICI 
SU TESSUTI E SU PAZIENTE

“Una organizzazione 
didattica che in trenta 
anni ha formato più di 

12.000 odontoiatri”

“Durante i corsi 
i partecipanti sono 

seguiti continuamente 
dai docenti in tutte le 

esercitazioni hands-on”

“Con le esercitazioni
pratiche i partecipanti 

acquisiscono tutti i 
protocolli clinici del 

Policlinico San Marco
 di Venezia”
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“Durante le esercitazioni 
sotto diga non è possibile 

distinguere il campo 
operativo da quello 

 dei pazienti reali”

“Le esercitazioni di 
endodonzia vengono 

eseguite su denti veri
 con gli isolamenti con 

diga le radiografie di
controllo e i rilevatori 

apicali”

“Dopo tutte le otturazioni 
e i trattamenti canalari si 
eseguono le analisi degli 

elementi dentari al 
microscopio operatorio 

dopo averli sezionati”
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19-20-21 SETTEMBRE 2018
CONSERVATIVA LIVELLO I
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue tredici restau-
razioni di I,V, II classe su denti con lesioni cariose artificiali con aneste-
sia e diga e tutti i controlli ad  ingrandimento e al microscopio opera-
torio che permettono di acquisire un metodo sistematico di Conservativa
(32 crediti ECM).

24-25-26 SETTEMBRE 2018
CONSERVATIVA LIVELLO II
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue una serie di  un-
dici 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 (32 crediti ECM).

12-13-14 NOVEMBRE 2018 
ENDODONZIA E RADIOLOGIA SU 
DENTI PER TRASPARENZA E SU DENTI VERI
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue diciotto stru-
mentazioni e otturazioni canalari con strumenti reciprocanti di ultima 
generazione con l’uso di rilevatori apicali, del microscopio operatorio e 
delle rx necessarie (32 crediti ECM).

CORSI DI CONSERVATIVA ED 
ENDODONZIA SU DENTI VERI 
E CON LESIONI CARIOSE



CORSI DI IMPLANTOLOGIA 
E DI PROTESI FISSA SU 
DENTI E SU TESSUTI

“Nei corsi di Implantologia 
si eseguono tutte le 

radiografie necessarie e 
si utilizza il microscopio 
operatorio per la analisi 

dei materiali  per 
rigenerazione guidata”

“Dopo i corsi vengono 
forniti Kit didattici 

completi con impianti 
e membrane per i primi 

interventi nel proprio 
studio”

“Nei corsi di protesi fissa 
ogni partecipante esegue 

tutti i passaggi per 
realizzare le corrispondenti 

riabilitazioni”

01-02-03 OTTOBRE 2018
IMPLANTOLOGIA II: RIALZO DEL SENO, CARICO 
IMMEDIATO “ALL ON FOUR” E OVERDENTURES
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue una se-
rie di interventi chirurgici per il grande rialzo del seno con l’uso 
del martinetto idraulico inverso e la applicazione di 10 impian-
ti per overdentures e per carico immediato “all on four” e “all on 
six” con HA acida per osteointegrazione rapida (32 crediti ECM). 
Applica inoltre gli abutment e le protesi fisse a carico immediato.
La interattività con i docenti può inoltre proseguire attivando per i pazienti 
nel proprio studio odontoiatrico i Corsi ECM di Implantologia negli Studi 
in tutta Italia (da 10 a 40 crediti ECM). 

10-11-12 OTTOBRE 2018
IMPLANTOLOGIA I: EDENTULIE PARZIALI, BYPASS 
DEL CANALE E OSTEOINTEGRAZIONE RAPIDA
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue sei interventi chirurgi-
ci per l’inserimento di undici impianti osteointegrati con la applicazione 
degli abutment e delle protesi e con l’uso della HA acida per osteointegra-
zione rapida (32 crediti ECM). La interattività con i docenti può inoltre pro-
seguire attivando per i pazienti nel proprio studio odontoiatrico i Corsi ECM 
gratuiti di Implantologia negli Studi in tutta Italia (da 10 a 40 crediti ECM).

10-11-12 DICEMBRE 2018
PROTESI FISSA LIVELLO II
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue diciassette pre-
parazioni protesiche per inlays e onlay, faccette e corone per protesi 
circolari, e la analisi gnatologica del paziente (30 ECM).

29-30-31 OTTOBRE 2018
PROTESI FISSA LIVELLO I
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue tredici prepara-
zioni protesiche per corone complete, ponti e perni moncone con core 
in composito con metodica a margini bisellati e a spalla (32 crediti ECM).
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“Tutte le esercitazioni
 di Chirurgia vengono 

eseguite su tessuti 
sintetici preparati 

dal laboratorio e su 
tessuti di animale”

“Alla fine dei corsi di 
Chirurgia vengono

consegnate membrane 
e materiali osteoconduttori 
per Rigenerazione Guidata 

per eseguire subito i 
primi inteventi”

“I partecipanti  ai corsi 
hanno su tablet 

le check list delle 
sequenze operative da 
eseguire con i disegni 

illustrativi di tutte le 
procedure chirurgiche”
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22-23-24 OTTOBRE 2018
DEBRIDEMENT: TRATTAMENTO 
PARODONTALE CON SCALING E LEVIGATURA
cosa  si  impara al corso: ogni partecipante esegue una serie con-
tinua di interventi di detartrasi sottogengivale e levigatura delle radici 
a cielo aperto e coperto su simulatori e su elementi dentari con cemento 
necrotico (32 crediti ECM).

21-22-23 NOVEMBRE 2018
CHIRURGIA PARODONTALE:  
RECESSIONI CON GTR E INNESTI
cosa si impara al corso:  ogni partecipante esegue quin-
dici interventi chirurgici per il trattamento di recessioni e al-
lungamento di corone cliniche con rigenerazione dei tessuti con 
membrane e innesti di epitelio e di connettivo (32 crediti ECM).
La interattività con i docenti può inoltre proseguire attivando per i pazienti 
nel proprio studio odontoiatrico i Corsi ECM gratuiti di Chirurgia negli 
Studi in tutta Italia (da 10 a 40 crediti ECM).

28-29-30 NOVEMBRE 2018
CHIRURGIA PARODONTALE: 
LEMBI E RIGENERAZIONE GUIDATA
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue sette interven-
ti chirurgici a lembo per il trattamento della Malattia Parodontale con 
rigenerazione guidata dei tessuti e preparazioni protesiche a cielo aperto 
(32 crediti ECM).
La interattività con i docenti può inoltre proseguire attivando per i pazienti 
nel proprio studio odontoiatrico i Corsi ECM gratuiti di Chirurgia negli 
Studi in tutta Italia (da 10 a 40 crediti ECM).

17-18-19 DICEMBRE 2018
CHIRURGIA DEGLI INCLUSI 
E CHIRURGIA ENDODONTICA
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue quattro inter-
venti chirurgici per la estrazione di ottavi e canini in inclusione ossea e 
nove interventi chirurgici di apicectomia su tutti gli elementi dentari 
delle arcate (32 crediti ECM).
La interattività con i docenti può inoltre proseguire attivando per i pazienti 
nel proprio studio odontoiatrico i Corsi ECM gratuiti di Chirurgia negli 
Studi in tutta Italia (da 10 a 40 crediti ECM).

CORSI DI CHIRURGIA 
PARODONTALE DI CHIRURGIA 
DEGLI INCLUSI E DI CHIRURGIA 
ENDODONTICA SU TESSUTI



CORSI COMPLETI DI ORTODONZIA 
CORSI DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZE E RIANIMAZIONE 
CON TRACHEOSTOMIA

“La interattività con il 
docente permette ai 

partecipanti di iniziare 
subito dopo i corsi i

 trattamenti ortodontici 
ai loro pazienti con il 

controllo continuo del 
docente in tutte le fasi 

del trattamento ”

“Le esercitazioni
 di incannulamento 

venoso, di tracheostomia 
e di rianimazione vengono 

seguite su simulatori 
specificatamente prepa-

rati dal laboratorio con 
il monitoraggio continuo 

delle funzioni vitali”

07-08-09 NOVEMBRE 2018
ORTODONZIA LIVELLO II: PRIME CLASSI

10-11-12 SETTEMBRE 2018
ORTODONZIA LIVELLO I: 
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO CEFALOMETRIA
Al corso di ortodonzia livello I (32 crediti ECM) seguono altri tre corsi 
progressivi per un totale di 118 crediti ECM. La interattività con i docenti 
può proseguire dopo ciascun corso durante il trattamento ortodontico dei 
pazienti nel proprio studio odontoiatrico.

03-04-05 DICEMBRE 2018
ORTODONZIA LIVELLO III: SECONDE CLASSI

05-06-07 DICEMBRE 2018
EMERGENZE USO DEL DEFRIBILLATORE 
TRACHEOSTOMIA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
cosa si impara al corso: ogni partecipante esegue:
- il trattamento con farmaci mediante incannulamento venoso e  per via su-
blinguale 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 defi-
brillatore. 
- la rimozione di corpi estranei dalle vie aeree e la tracheostomia di 
urgenza (32 crediti ECM).
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CONSULENZE CHIRURGICHE 
ECM DI IMPLANTOLOGIA 
NEGLI STUDI IN TUTTA ITALIA

“Per aumentare la 
produttività del proprio 
studio: consulenze per 

All-on-six e rialzi del seno 
con corsi gratuiti ECM”

“Un servizio di Consulenze 
Chirurgiche che da 20 anni 
contribuisce alla diffusione 

della Chirurgia Implantologica 
più avanzata”

“Alta Formazione ECM 
direttamente nel proprio 

studio con le Unità mobili 
del Policlinico San Marco”

In che cosa consistono le consulenze chirurgiche con 
crediti ECM?
Un team chirurgico è inviato negli studi odontoiatrici con le Unità Mobili del 
Policlinico San Marco di Venezia ed è operativo per gli studi in tutta 
Italia. Con le Unita’ Mobili ad esempio in cinque ore di intervento i 
pazienti edentuli possono avere arcate dentarie complete su impianti 
a carico immediato. 
Questo Servizio di Chirurgia da me svolto da venti anni comprende un 
team specializzato in cui è presente se necessario anche un odontotec-
nico e il personale di assistenza. Tutti i materiali e gli strumenti neces-
sari vengono portati nello studio con le Unità mobili già presterilizzati. 

Generalmente gli impianti a carico immediato vengono inseriti con tecnica 
flapless utilizzando Idrossilapatite Acida per Osteointegrazione Rapida; si 
tratta di una metodica miniinvasiva,  con disturbi postoperatori assenti o mini-
mi. Tutti i materiali e gli strumenti necessari vengono portati nello studio con le 
Unità mobili già presterilizzati. Il paziente dopo cinque ore esce dallo 
studio con una protesi fissa della intera arcata avvitata su quattro-sei 
impianti che consente una funzione masticatoria immediata. Dopo tre 
mesi il team chirurgico ritorna nello studio, esegue la impronta e consegna la 
componentistica per la protesi fissa definitiva, che verrà poi applicata autono-
mamente dallo studio che ha richiesto la consulenza.

Il vantaggio per lo studio consiste nella applicazione della protesi defi-
nitiva su impianti con il ricarico che riterrà opportuno rispetto alle protesi 
fisse convenzionali.

Inoltre potrà offrire immediatamente un servizio chirurgico di alto livello per 
applicare arcate fisse su impianti in una sola seduta, grazie alla rapidità 
del protocollo utilizzato, messo a punto con la esperienza trentennale nel 
Centro di Odontoiatria del Policlinico San Marco di Venezia.

I costi vengono sostenuti direttamente dal paziente che dopo tre mesi 
provvede al pagamento della fase chirurgica con la sicurezza di una protesi 
fissa già perfettamente funzionale con osteointegrazione ottimale. 

E’ possibile associare alle consulenze 
chirurgiche i corsi pratici ECM negli studi?
E’ possibile attivare gratuitamente nel proprio studio il corso pratico 
su paziente che prevede da 10 a 40 crediti ECM e che permette pro-
gressivamente di diventare autonomi nella applicazione degli impianti a 
carico immediato senza più l’aiuto delle consulenze del team chirurgico. La 
attivazione dei corsi ECM non comporta alcun costo di iscrizione in quando i 
materiali presterilizzati portati per il paziente sono gli stessi materiali didattici 
utilizzati per il corso. 

Su richiesta degli studi odontoiatrici il servizio e i corsi ECM sono attivabili  
anche per la Chirurgia Parodontale, Endodontica e quella degli 
Ottavi Inclusi. Anche per queste procedure è possibile attivare senza alcun 
ulteriore costo i corrispondenti corsi gratuiti ECM per diventare progressiva-
mente autonomi nelle metodiche chirurgiche.

Inviando le radiografie dei pazienti all’indirizzo e-mail general@odop.it oppu-
re per posta a “Odop Divisione Corsi Srl” - Via Zabarella, 64 - 35121 - Pado-
va, numero 3337262313 è possibile inoltre avere una valutazione in tempo 
reale dei piani di lavoro implantologici e chirurgici.

dott. Stefano Antonio Aracci 
Primario del Centro di Odontoiatria del 

Policlinico San Marco di Venezia
Direttore del Comitato Scientifico dei Corsi ECM del Centro di Odontoiatria Operativa di Padova
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“Un metodo didattico unico per 
applicare subito nel proprio studio
i protocolli di chirurgia 
del Policlinico San Marco di Venezia”

ALL-ON-SIX A CARICO IMMEDIATO E
 RIALZI DEL SENO CON CORSI ECM

 SUI PROPRI PAZIENTI

GLI UNICI CORSI ECM DI IMPLANTOLOGIA  
CON DOCENTI CHE AIUTANO I PARTECIPANTI 

NEI LORO STUDI ODONTOIATRICI

ALTA FORMAZIONE ECM PER ACQUISIRE 
LE COMPETENZE IMPLANTOLOGICHE
ED AUMENTARE LA PRODUTTIVITA’ DEL 
PROPRIO STUDIO CON L’AIUTO DIRETTO DEI DOCENTI

I CORSI FULL IMMERSION 
DI IMPLANTOLOGIA 
DEL CENTRO DI 
ODONTOIATRIA DI PADOVA

ALTA FORMAZIONE ECM 
CON LE UNITA’ MOBILI 
DEL POLICLINICO SAN 

MARCO DI VENEZIA
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UN SERVIZIO DI 
CONSULENZE 

CHIRURGICHE CHE 
DA 20 ANNI 

CONTRIBUISCE  ALLA 
DIFFUSIONE DELLA 

CHIRURGIA 
IMPLANTOLOGICA 

AVANZATA


