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MASTER COURSE 2022
BasIC & aDVaNCeD
DR. ARMANDO MINCIARELLI
Diplomato odontotecnico, Laureato (BDs, DDs) in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli studi di Bari. relatore in numerosi congressi in Italia e all’ estero, Perfezionamento in Implantologia I° livello - Università degli studi di Bari (2005), master
(mDs) in Chirurgia Orale II° livello – Università degli studi di Foggia (2006), master
(msD) in Direct Prosthetic Cad Cam restorative (msD) University of Zurich UZH, master
(mCs) in medicina e Oncologia Orale (2018/2019 UnitO) Presidente Nazionale aIC Italia
2014-2016 (advanced Dental Implant research & education Center), Presidente Nazionale e Fondatore dell’ associazione Nazionale Dentisti albanesi (aNDsh), stage presso
Department of Periodontology Göteborg University tenuto dal prof. J. Lindhe, relatore
al corso sul sinus-Lift tenuto Dal Prof. marco esposito (esposito/minciarelli), Direttore
medico e scientifico del Corso Post-Laurea dal titolo “Corso di dissezione anatomica su
cadavere: aspetti anatomici e tecniche chirurgiche della riabilitazione implantare” all’Università semmelweis Nominata – Budapest (Ungheria) (2012), Direttore medico e
scientifico del Corso Post-Laurea dal titolo “Corso di anatomia dissettiva, tecniche implantari, Parodontologia. Forensic science in Odontoiatria” all’Università semmelweis
Nominata – Budapest (Ungheria) (2011), Professore a contratto presso l’Università Cattolica Nostra signora del Buon Consiglio a tirana (albania) nell’anno 2007/2008 e
facente parte del corpo docente (UNIZKm), Professore a contratto al master di Chirurgia
Orale alla Federico II di Napoli, Promotore e organizzatore di corsi teorici/Pratici in formazione continua in Italia e albania (Ortodonzia, Implantologia, estetica), Internationl
ambassador dell’academy of Oral surgery (https://oralsurg.org/ aOs), partecipante
attivo di corsi teorici/pratici in Chirurgia Implantare e Protesi. esperto in Digital Dentistry,
Protesi (totale, Ibriba, Implanto-supportata e su elementi naturali) ed Implantologia e
Chirurgia orale (GBr, Gtr, Piccolo e Grande rialzo del seno mascellare, splitCrest,
Prelievi ossei, Carico Immediato, ecc…). Collabora attivamente con la ricerca Internazionale, libero professionista in Bari e tirana (albania), consulente di chirurgia orale/implantologia base e avanzata in provincia e all’estero , con all’attivo più di 4000 interventi
eseguiti presso strutture universitarie/ospedaliere (UNIBa-UNIZKm-GVm) e studi privati.
elevata capacità organizzativa di strutture complesse. elevato livello di conoscenza
nella riabilitazione multidisciplinare Complessa. Lingue parlate: Italian, albanian, english.
albanian reference Number 1124, UK: NarIC reference Number 4000093694
DR. MARCO TALLARICO
Laureato con lode presso l’Università di roma “La sapienza” nel 2000. master di 2° livello
in Chirurgia Orale nel 2003. specializzato in Chirurgia Odontostomatologica nel 2005.
Perfezionato in Parodontologia ed Implantologia (Università di Firenze, 2006 e 2007).
Corso Intensivo di Protesi Fissa, Dr. mauro Fradeani (2008). “all-on-4 and Immediate
Function”, Dr. Paulo malò (2009). “Gnatologia”, Prof. mario molina (2010). “Chirurgia
Guidata minimamente Invasiva”, Prof. alessandro Pozzi (2012 e 2013). “Il ripristino della
funzione e dell’estetica con denti e impianti”, Dr. alberto Fonzar (2017). Certificazione
dell’associazione europea di Osteointegrazione in “Implant-Based therapy” 2013. adjunctive Professor, Università di sassari. Presidente Osstem - aIC Italia. Professore aggiunto presso l’Università aldent, tirana, socio attivo della IaO, della DDs, della eaO e
dell’aIOm. autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali.

DR. LUCA ORTENSI
Professore a contratto per la facoltà di odontoiatria all’Università di Catania, nel corso
di Protesi negli anni 2016/2020. Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1993
all’Università di Bologna. master sull’adesione presso l’Università di siena nel 2001.
Già componente della C.a.O. per l’Ordine dei medici di Bologna. Frequenta corsi di aggiornamento con i più noti protesisti italiani e stranieri. Ha pubblicato alcuni articoli
scientifici concernenti la protesi fissa su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi in Italia, Germania, Brasile, spagna,
Usa. tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi accreditato dal ministero
della salute. svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria ricostruttiva, in associazione con altri colleghi.
DR. ROBERTO SCRASCIA
Laureato presso l’Università degli studi di Bari in Odontoiatria e Protesi Dentaria con
tesi sperimentale in Patologia Orale con il Prof. massimo Petruzzi, tesi presentata
come poster all’eaOm. Dedica da subito la sua attività alla protesi rimovibile all’implantologia. Nel 2012 si perfeziona in “rigenerativa Ossea in Chirurgia Orale” presso
l’Università degli studi di Chieti, titolare del corso il Prof. antonio scarano. Nel 2014
diviene membro attivo dell’aIC Italia (advanced Dental Implant research & education
Center) di cui è anche relatore e membro del board direttivo. Dal 2015 è stato eletto
consigliere della CaO (Commissione albo Odontoiatri) nell’ordine dei medici Chirurghi
e Odontoiatri della provincia di taranto. Nel 2015 diviene international tutor per la
rhein83. relatore in congressi nazionali e internazionali. Nel 2015 frequenta il corso
advanced di chirurgia rigenerativa e implantare del Dr. tallarico a roma. Nel 2016 si
perfeziona in “Protesi Fissa” presso l’Università degli studi di Foggia, titolare del corso
il Prof. rosario Prisco. autore di pubblicazioni su riviste di settore odontoiatrico. Nel
2018 viene eletto segretario Culturale di aNDI taranto. Nel 2019 ha il titolo di “Cultore
della materia in Odontostomatologia” presso l’Università di Foggia. attualmente svolge
attività clinica privata e di ricerca nel suo studio e in consulenza.
DR. AGOSTINO GUIDA
Ha orientato la propria attività professionale sulla Chirurgia Orale delle patologie odontoiatriche (compresi terzi molari inclusi, neoformazioni cistiche, tecniche di incremento
osseo, chirurgia implantare e chirurgia mucogengivale), delle malattie della mucosa
orale e delle ghiandole salivari (in particolare quelle oncologiche). Diagnosi, programmazione, terapia farmacologica e trattamento chirurgico, così come ricerca di base e
traslazionale finalizzata all'identificazione di nuovi fattori patogenetici e prognostici,
sono sempre stati al centro della sua attività, caratterizzata da una ampia casistica di
interventi chirurgici. e' autore di numerose pubblicazioni scientifiche (con valori bibliometrici al 18/04/2021: H index 10, citazioni 379, ImPaCt FaCtOr totale 65,5) su riviste
con ImPaCt FaCtOr a diffusione internazionale, nei principali ambiti della propria attività:
chirurgia orale, oncologia orale, osteonecrosi dei mascellari, gestione del paziente odontoiatrico con patologie rare. Parla e scrive fluentemente inglese, che esercita quotidianamente. socio attivo delle seguenti società scientifiche: società Italiana di Chirurgia
Odontostomatologica (sIdCO); società Italiana di Patologia e medicina Orale (sIPmO);
accademia Italiana di Oncologia Cervico Cefalica (aIOCC). relatore a numerosi congressi
nazionali e internazionali. e' membro dell'editorial board della rivista eC Dental science
e del reviewer Board della rivista Cancers (ImPaCt FaCtOr 2020: 6.1).

DR. ALESSANDRO GALLUZZI
Odontoiatra dal 2003. Ha seguito Corsi di Chirurgia Orale e Implantologia negli stati
uniti ed in Germania: “New Jersey Dental school” e “International education Center for
Dental Implantology” del Prof. manfred Lang. Ha approfondito la sua preparazione in
Implantologia, Conservativa, endodonzia, Parodontologia, Protesi e Gnatologia con
vari autori nazionali e internazionali. Dal 2018 inizia il percorso formativo sulla diagnosi
e cura dei disordini cranio mandibolari con il Professor sandro Prati. dal 2010 relatore
presso l‘Università Giron dell’Habana ed il Centro di Odontostomatologia Nazionale
di Cuba. referente scientifico per la IDI evolution daL 2019. Il Dottor Galluzzi tiene numerosi corsi e congressi a livello nazionale e internazionale su: -la fotografia clinica
e artistica in odontoiatria -diagnosi e cura dei disordini cranio mandibolari -odontoiatria e potenzialità anti-age. Lavora nel suo studio a Bari occupandosi di Conservativa
diretta e indiretta, Protesi fissa e rimovibile, Implantologia classica e computer guidata,
Diagnosi e cura dei disordini cranio mandibolari, smile Design e odontoiatria estetica,
protesi digitale, Parodontologia.
DR. GURIEN DEMIRAQI
Graduated in dentistry in the Faculty of Dentistry, tirana University in 2003. From 20032006 specialized in Oral surgery and Implantology with DDs, BwKh Berlin (University
hospital of Charite) and OmF surgery, BwKh amberg (University hospital of Friedrichalexander- Universität erlangen-Nürnberg) Germany, BwzKh Koblenz (University hospital of Johannes Gutenberg University-mainz) Germany. From 2007, pedagogue and
lecturer in oral surgery; OmF surgery; oral anesthetics and implantology in the Dentistry
Department, Faculty of medical sciences of the albanian University. From 2009-2015
chef of OmF surgery cathedra in the Dentistry Department, Faculty of medical sciences
of the albanian University. From 2010 master and later PHD in oral implantology in the
Faculty of Dentistry, tirana University with the theme “Oral and systemic pathologies
that affect the osteointegration of implants, a comparative study of several implant
systems used in albania”. speaker in and outside albania in important events. author
and coauthor of several articles in albanian and international magazines concerning
oral and maxillofacial surgery, orthodontics, endodontics and implantology. Organizer
of courses in grafting, implantology at different levels, accelerated orthodontics and
endodontics. maintains the private practice at the clinic “DemiraqiDental” in tirana albania. Inventor of the “sticky tooth” grafting material, Co-inventor of the Baruti-Demiraqi
approach, a PaOO enhancement technique with hard and soft tissue grafting protocol.
member of european association for Osteointegration (eaO), World Dental Federation
(FDI), south europe North africa middle east society of Implantology and modern Dentistry (seName), Balkan stomatological society (Bass), member and expert of the International extraction academy (Iea) and Global Implantology Institute (GII), awarded
top 100 Doctor in Dentistry in 2020 by the Global summits Institute (GsI) and later Chair
of the scientific Committee of GsI, member of the International ambassador Committee
of the academy of Oral surgery (aOs), member and albanian President of the International academy of Implantoprosthesis and Osteoconnection (IaIO), Professor at the
Doctorate in Business administration in the University Berlin school of Health science,
Opinion Leader of several dentistry firms etc. major areas of interest include oral and
maxillofacial surgery, implantology, accelerated orthodontics, guided regeneration, endodontic surgery, growth factors, emergency profiles in implantology and so on.

DR. GIANLUCA ALLEGRETTI
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bari aldo
moro nel 2010. Nel 2012 frequenta il corso teorico pratico di “Chirurgia Implantare ed
Implantoprotesi” tenutosi a Bari dal Dr. minciarelli armando. Nel 2013 consegue il Diploma di Perfezionamento in "evidence Based Dentistry" presso l’Università degli studi
di Bari aldo moro - Facoltà di medicina e Chirurgia. Nel 2016 consegue il “master Universitario di I° Livello in Chirurgia Orale” presso l’Università degli studi di Foggia. Nel
2019 frequenta il corso “La semplificazione nelle riabilitazioni Full arch su impianti:
aspetti chirurgici e protesici” tenutosi a Cuneo dal Dr.tirone Federico. Nello stesso
anno frequenta il corso “Implantologia avanzata per il trattamento dei Casi Complessi”
tenutosi a Cuneo dal Dr. tirone Federico. Nel 2019 frequenta il “Corso teorico-Pratico
in Protesi Fissa” tenuto dal Dr. Fabio De Pascalis a Bari. Dal 2010 esercita la libera professione come consulente in vari studi e dal 2016 è titolare di studio odontoiatrico.
DR. PIERLUIGI TORTI
Laureato nel 2012 con Lode e Plauso accademico in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli studi di Bari, successivamente frequenta il reparto di Chirurgia
maxillo-Facciale dell’Ospedale miulli e contemporaneamente consegue il perfezionamento in “Chirurgia ambulatoriale degli elementi Dentari Inclusi” presso l’Università
degli studi di milano. Consegue con il massimo dei voti la specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica presso l’Università degli studi di trieste dove segue la pratica
clinica del Dott. Claudio stacchi approfondendo la chirurgia ossea piezoelettrica e la
chirurgia del seno mascellare e l’attività clinica del Prof. michele maglione per quel che
concerne il trattamento chirurgico delle fratture del distretto maxillo-facciale. Nel 2016,
in qualità di Visiting Doctor presso la semmelweis University di Budapest, approfondisce
le tematiche della chirurgia ricostruttiva dei mascellari atrofici. Ha frequentato numerosi
corsi di chirurgia implantare ed implantoprotesi (Dott. Luongo, Dott. Zupi, Dott. scutellà).
Nel 2021 è responsabile scientifico del master course “start-up in implantology and best
practices” tenuto dal Dott. armando minciarelli. Nella sua pratica clinica si dedica esclusivamente alla chirurgia orale, chirurgia implantare ed implantoprotesi
ODT. LEONARDO COLELLA
Diplomato nel 1998,dal 2001 segue corsi sulla "tecnica di modellazione aFG di a. Battistelli" tenuti dallo stesso autore. Nel 2006 partecipa come tutor al 1°corso per odontoiatri sulla “tecnica aFG per Odontoiatri” tenuto da a. Battistelli. Nel 2007 partecipa
alla fondazione dell’aImOD‐aFG (accademia Internazionale di modellazione Dentale
aFG). Dal 2007 è consulente tecnico per le più importanti aziende produttrici in composito. Collabora con diversi professionisti occupandosi nello specifico di protesi fissa.
Dal 2008 ad oggi tiene corsi per odontoiatri e odontotecnici sull’argomento “stratificazione e modellazione di restauri in composito” in Italia e all’estero. Nel 2010 tiene
conferenze e corsi presso la U.B.(Università autonoma di Barcellona) e la UIC (Università
Internazionale di Catalunya) di Barcellona. Dal 2011 tiene sessioni e corsi per odontoiatri
e odontotecnici occupandosi nello specifico di anatomia dentale e dei protocolli dei
restauri in composito. Nello stesso anno partecipa come relatore al Colloquium Dental
a Brescia per l’evento “sIParIO” dell’ aImOD a.F.G. Nel 2016 vince il prestigioso concorso
nazionale indetto da “amici di Brugg“ Brugg Gymnasium. e’ autore di diversi articoli sul
tema intarsi in composito e loro protocolli. svolge la professione in qualità di titolare
presso il suo laboratorio odontotecnico nella città di Bari.

PrOGramma 1° MODULO
Dr. Armando Minciarelli, Dr. Agostino Guida

25 MARZO 2022

Ore 9.30-18.00

Parte teorica
Dr. Armando Minciarelli
• Anatomia e Fisiologia del tessuto osseo, Storia dell’implantologia: osteointegrazione
e principi di base dell’implantologia moderna, Classificazione ossea e aspetti radiologici. Iter diagnostico per la formulazione di un corretto piano di trattamento, Selezione del paziente: indicazioni e controindicazioni alla terapia implantare
Dr. Agostino Guida
• Inquadramento diagnostico-terapeutico delle patologie delle mucose orali nella pratica clinica quotidiana
Parte pratica
• Il sistema implantare OSSTEM, e lo strumentario chirurgico, Training chirurgico su
mandibola artificiale e/o di maiale (lembo di accesso, preparazione sito implantare,
sutura)

26 MARZO 2022

Ore 9.30-14.00

Parte teorica
Tutor Dr. Gianluca Allegretti e Dr. Pierluigi Torti
2/3 Interventi in Live Surgery del Dr. Armando Minciarelli, di difficoltà crescente con il
supporto dei tutor
• Impianto semplice monoedentulia
• Impianto semplice pluri-edentulia
• Tecnica di preservazione dell’alveolo ed inserimento impianto differito a 6-8 settimane/ Sinus Lift e/o All-on-4 / All-on 6

PrOGramma 2° MODULO
Dr. Armando Minciarelli, Dr. Alessandro Galluzzi

22 APRILE 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
Dr. Armando Minciarelli
• Preparazione del campo operatorio, Chirurgia implantare di base: dal piano di trattamento alla seduta chirurgica, Protocolli chirurgici: one-stage vs two stage, Tecniche
di incisione, scollamento, lembi e suture, Gestione e mantenimento dei tessuti perimplantari, Gestione del paziente implantare: visite di controllo e igiene domiciliare, La
seconda fase chirurgica: tecniche di riapertura e condizionamento dei tessuti molli,
Trattamento delle zone estetiche: profilo di emergenza e scelte operatorie, Controlli
post-operatori
Dr. Alessandro Galluzzi
• Dalla fotografia clinica professionale alla fotografia quotidiana: vantaggi, soluzioni,
emozioni, Programma: tipi di fotografia in odontoiatria, attrezzatura di base, impostazioni fotografiche, come documentare un caso: la routine fotografica, la fotografia
emozionale, come presentare un caso al paziente
Parte pratica
• Impostazioni di base di Photoshop

23 APRILE 2022

Ore 9.30-14.00

Parte teorica
Interventi chirurgici in live surgery dei partecipanti (seguiti dalle loro assistenti) e discussione casi clinici

PrOGramma 3° MODULO
Dr. Luca Ortensi, Dr. Armando Minciarelli, Odt. Leonardo Colella

24 GIUGNO 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
Dr. Luca Ortensi
• Introduzione al flusso digitale, tecniche di impronta analogiche e digitali a confronto.
La strategia di scansione per l’impronta ottica, il modello di lavoro digitale
Dr. Armando Minciarelli
• Fasi di laboratorio, Componentistica protesica. La protesi Provvisoria. Soluzioni protesiche definitive OSSTEM: protesi cementata vs protesi avvitata
Odt. Leonardo Colella
• Presentazione del laboratorio ad alto impatto tecnologico. Morfologia dei settori
frontali. Valutazioni e confronti bibliografici. Concetti tecnica di stratificazione. Analisi
morfologica. Creazione scala colori personalizzata. Valutazione e rilevazione del color.
Conoscenza e utilizzo pratico dei materiali. Attrezzature fotografiche Smart
Parte pratica
• Impronta digitale e impronta analogica, Gestione dei tessuti molli sui pazienti, connessioni, provvisori diretti, controllo di tutti i casi clinici effettuati dal tutor e dai partecipanti. Esercitazioni pratica su modelli di lavoro per componenti protesiche Osstem

25 GIUGNO 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
• Seconda fase chirurgica (connessione chirurgica), Presa dell’impronta, scelta dell’abutment. Gestione dei tessuti molli (su paziente attraverso il provvisorio). GTR

PrOGramma 4° MODULO
Dr. Armando Minciarelli

22 LUGLIO 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
• Prova struttura, presa del colore, controllo occlusale. Consegna del lavoro definitivo,
Insuccessi implantoprotesici e relative cause, la Mucosite, La Perimplantite: diagnosi
e terapia

23 LUGLIO 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
• Follow-up dei pazienti trattati, Consegna dei manufatti protesici, Tavola rotonda
Parte pratica
• Test di valutazione 1° step

PrOGramma 5° MODULO
Dr. Armando Minciarelli

30 SETTEMBRE 2022

Ore 9.30-16.00

Parte teorica
• Post-estrattivo: timing, tecniche chirurgiche di preservazione dell’alveolo (socket preservation, socket seal), classificazioni e tecniche riabilitative, strumentario
• Protesizzazione immediata e gestione del provvisorio

1 OTTOBRE 2022
Parte teorica
Tutor Dr. Gianluca Allegretti e Dr. Pierluigi Torti
• Intervento in Live Surgery – Post estrattivo immediato

Ore 9.30-14.00

PrOGramma 6° MODULO
Dr. Marco Tallarico, Dr. Armando Minciarelli, Dr. Roberto Scrascia
Odt. Leonardo Colella
11 NOVEMBRE 2022

Ore 9.30-14.00

Parte teorica
Dr. Marco Tallarico
• Flusso operativo digitale in chirurgia computer guidata: Il flusso operativo digitale
consente la completa integrazione dei passaggi diagnostici e terapeutici in un unico
work-flow. Le tecnologie digitali ci vengono in aiuto ad ogni step del percorso riabilitativo, tra cui: diagnosi, pre-visualizzazione estetica, progettazione protesica, pianificazione del trattamento implantare, esecuzione chirurgica e fase di finalizzazione
protesica.
Parte teorica
Dr. Roberto Scrascia
• Overdenture implanto ritenuta e tessuto supportata; Overdenture implanto ritenuta
e implanto supportata; Attacchi singoli: sfere e a basso profilo; Barre; Timing chirurgico: come, dove e quando; Igiene e follow-up; Digitale in Overdenture

12 NOVEMBRE 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
Dr. Marco Tallarico (chirurgia), Dr. Armando Minciarelli, Odt. Leonardo Colella (protesi)
• Live Surgery computer guidata Mandibola (4/6 impianti carico immediato)

PrOGramma 7° MODULO
Dr. Armando Minciarelli, Dr. Gurien Demiraqi

09 DICEMBRE 2022

Ore 9.30-17.00

Parte teorica
Dr. Armando Minciarelli
• Grande rialzo del seno mascellare: Tecniche e procedure a confronto
Dr. Gurien Demiraqi
• “Sticky Tooth” L’uso del dente e altri componenti autologi in odontoiatria rigenerativa.
Cosa è, e come si può rendere possibile usarlo. Pro e contro del materiale comparando
con altri biomateriali in commercio. Come si può ottenere con foto e video che spiegano passo dopo passo la tecnica. Casi di trattamento con “Sticky Tooth” per l’innesto
con posizionamento dell’impianto immediato e ritardato. Dopo l’estrazione e per la
conservazione dell’alveolo. Dopo la cistectomia come materiale di riempimento della
cavità. Nell’approccio Baruti-Demiraqi in ortodonzia accelerata. Nel trattamento della
perimplantite

10 DICEMBRE 2022
Parte teorica
Tutor Dr. Gianluca Allegretti e Dr. Pierluigi Torti
• Live Surgery Sinus Lift

Ore 9.30-14.00
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ORARIO
Venerdì ore 9.30-17.00; sabato ore 9.30-14.00
COSTO CORSO
€ 4.000 + Iva
1° acconto € 1.500 + iva (€ 1.830) alla conferma
2° acconto € 1.500 + iva (€ 1.830) entro il 22/07/2022
saldo € 1.000 + iva (€ 1.220) entro il 09/12/2022
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tel/Fax +39 010 8602968 - info@double-em.it
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l corso è finalizzato a istruire i colleghi ad eseguire gli interventi di chirurgia
implantare nel proprio studio, nel rispetto delle conoscenze
cliniche/scientifiche e protesiche fondamentali per una gestione semplificata
del paziente utilizzando la metodica Osstem (Micerium). Verranno visualizzate
tutte le procedure chirurgiche e procedure protesiche del panorama implantoprotesico. Ogni corsista farà in prima persona un intervento di implantologia
seguito direttamente dal tutor, sviluppando in prima persona il piano di
trattamento, la progettazione protesica e la sua realizzazione. Il corso è
organizzato in 7 incontri (moduli) da 2 giornate l’uno. Il primo di teoria e il secondo
di pratica. Ci sarà la possibilità di portare anche la propria assistente/igienista
per istruirla correttamente sui metodi di preparazione del campo operatorio.

