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contabili e fiscali nelle modalità previste dalle leggi vigenti. L'assenza di disposizioni contrarie verrà pertanto considerata quale consenso al 
trattamento stesso.

FIRMA



Alla luce delle attuali acquisizioni la chirurgia implantare vede una nuova fase in cui dalle prime esperienze 
pionieristiche dell’ingegno italico con nomi ben conosciuti, Formiggini, Muratori, Tramonte, passando attraverso 
l’intuizione felice di Branemark e l’esperienza attiva dei ricercatori europei e della scuola di parodontologia 
italiana, l’implantologia ha assunto dignità di specialità medica specifica.
Oggi la clinica comune quotidiana consente di praticare interventi a bassa e minima invasività con incremento 
statistico del successo nel medio e lungo periodo. Le tecniche in nostro possesso e l’ingegneria applicata alle 
scienze bio-medicali ci forniscono di device implantari sempre più predicibili che unitamente alle tecniche 
rigenerative consentono di abbreviare molto i tempi della riabilitazione orale con grande soddisfazione del 
paziente.
Il follow up della sistematica implantare presentata ci consentirà di valutare alcune variabili interessanti per 
meglio comprendere le scelte alla base della filosofia One Step Surgery.
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ABSTRACT

Laureatosi con lode nel 1986 presso l’Università degli Studi di Siena, svolge attività di ricerca, presso gli 
istituti biologici dell’Università di Siena, affiancando il Dott. R. Garberoglio, il Prof. R. Gerli ed il Prof. C. 
Fruschelli. Autore e co-autore di articoli scientifici pubblicati sul “Giornale Italiano di Endodonzia”.
Nel 1997 partecipa al corso di perfezionamento in Posturologia del Prof. D. Caradonna, presso 
l’Università degli Studi di Palermo e nell’anno accademico 2002-2003 si perfeziona in Chirurgia 
implantare conseguendo il Master all’Università degli Studi di Pisa seguendo il corso del Prof. L. 
Sbordone. Ha conseguito il Master di II livello in Odontoiatria Legale e Forense e Mediatore civile 
accreditato presso l’Università Uni Camillus di Roma.
È relatore a Convegni nazionali e internazionali. Già Socio Fellow ICCMO (International College of 
Cranio-Mandibular Orthopedics) e già Socio effettivo AIKECM (Accademia Italiana di Kinesiografia ed 
Elettromiografia Cranio Mandibolare). Socio effettivo e Socio fondatore SEPN (Società Europea di Protesi 
Neuromuscolare) e Socio SIDP (Società Italiana di Parodontologia). Docente al corso di Master di 
Implantologia di II livello all’Universià degli Studi di Pisa. Intraprende, nel 1987, la libera professione 
a Marina di Carrara dove esercita tuttora e dove si occupa prevalentemente di terapia dei disordini 
cranio mandibolari, di chirurgia parodontale ed implantare. Socio fondatore dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Legale e Forense, società accreditata dal Ministero come “Società Scientifica riconosciuta”. 
Segretario AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) Massa Carrara. 
È Presidente DTG (Ditron Training Group) dal 2016.

SALA RIUNIONI ED EVENTI - NOVOTEL CASERTA SUD

Inizio lavori
- La geometria implantare e il trattamento di superficie quali elementi  
chiave per il successo della procedura one step con impianto immediato post 
estrattivo
- Presentazione della clinica di tutti i giorni dal caso semplice al caso con approccio 
multi stage con preservazione della dentatura naturale
- Analisi e follow up a 6 anni della sistematica conica con geometria ad alto impatto 
Ditron Dental 
- Rigenerativa ossea pre e post implantare
Coffee break
- Chirurgia Piezoelettrica
- Sinus lift ad approccio immediato e differito
- Management dei tessuti perimplantari per ottimizzare l’estetica
- Ruolo del Cad Cam nella terapia implantare
- Il flusso digitale vs procedure analogiche

Conclusione lavori

ore 11:30

ore 14:00

ore 09:00
09:10

9:10-10:00

10:00-11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 14:00



Alla luce delle attuali acquisizioni la chirurgia implantare vede una nuova fase in cui dalle prime esperienze 
pionieristiche dell’ingegno italico con nomi ben conosciuti, Formiggini, Muratori, Tramonte, passando attraverso 
l’intuizione felice di Branemark e l’esperienza attiva dei ricercatori europei e della scuola di parodontologia 
italiana, l’implantologia ha assunto dignità di specialità medica specifica.
Oggi la clinica comune quotidiana consente di praticare interventi a bassa e minima invasività con incremento 
statistico del successo nel medio e lungo periodo. Le tecniche in nostro possesso e l’ingegneria applicata alle 
scienze bio-medicali ci forniscono di device implantari sempre più predicibili che unitamente alle tecniche 
rigenerative consentono di abbreviare molto i tempi della riabilitazione orale con grande soddisfazione del 
paziente.
Il follow up della sistematica implantare presentata ci consentirà di valutare alcune variabili interessanti per 
meglio comprendere le scelte alla base della filosofia One Step Surgery.

0302

CURRICULUM DOTT. LUCIANO FALCHETTA

PROGRAMMA

ABSTRACT

Laureatosi con lode nel 1986 presso l’Università degli Studi di Siena, svolge attività di ricerca, presso gli 
istituti biologici dell’Università di Siena, affiancando il Dott. R. Garberoglio, il Prof. R. Gerli ed il Prof. C. 
Fruschelli. Autore e co-autore di articoli scientifici pubblicati sul “Giornale Italiano di Endodonzia”.
Nel 1997 partecipa al corso di perfezionamento in Posturologia del Prof. D. Caradonna, presso 
l’Università degli Studi di Palermo e nell’anno accademico 2002-2003 si perfeziona in Chirurgia 
implantare conseguendo il Master all’Università degli Studi di Pisa seguendo il corso del Prof. L. 
Sbordone. Ha conseguito il Master di II livello in Odontoiatria Legale e Forense e Mediatore civile 
accreditato presso l’Università Uni Camillus di Roma.
È relatore a Convegni nazionali e internazionali. Già Socio Fellow ICCMO (International College of 
Cranio-Mandibular Orthopedics) e già Socio effettivo AIKECM (Accademia Italiana di Kinesiografia ed 
Elettromiografia Cranio Mandibolare). Socio effettivo e Socio fondatore SEPN (Società Europea di Protesi 
Neuromuscolare) e Socio SIDP (Società Italiana di Parodontologia). Docente al corso di Master di 
Implantologia di II livello all’Universià degli Studi di Pisa. Intraprende, nel 1987, la libera professione 
a Marina di Carrara dove esercita tuttora e dove si occupa prevalentemente di terapia dei disordini 
cranio mandibolari, di chirurgia parodontale ed implantare. Socio fondatore dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Legale e Forense, società accreditata dal Ministero come “Società Scientifica riconosciuta”. 
Segretario AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) Massa Carrara. 
È Presidente DTG (Ditron Training Group) dal 2016.

SALA RIUNIONI ED EVENTI - NOVOTEL CASERTA SUD

Inizio lavori
- La geometria implantare e il trattamento di superficie quali elementi  
chiave per il successo della procedura one step con impianto immediato post 
estrattivo
- Presentazione della clinica di tutti i giorni dal caso semplice al caso con approccio 
multi stage con preservazione della dentatura naturale
- Analisi e follow up a 6 anni della sistematica conica con geometria ad alto impatto 
Ditron Dental 
- Rigenerativa ossea pre e post implantare
Coffee break
- Chirurgia Piezoelettrica
- Sinus lift ad approccio immediato e differito
- Management dei tessuti perimplantari per ottimizzare l’estetica
- Ruolo del Cad Cam nella terapia implantare
- Il flusso digitale vs procedure analogiche

Conclusione lavori

ore 11:30

ore 14:00

ore 09:00
09:10

9:10-10:00

10:00-11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 14:00



Hotel Novotel Caserta Sud -  SS 87 Sannitica, KM 22,600 - 81020 Capodrise (CE)

MODULO D’ISCRIZIONE

5 CREDITI ECM

14 2023Gennaio 2023Gennaio14

ULTTM MPITM

STARDENT S.r.l.
Viale Lincoln, 119 - 81100 Caserta (CE) ITALY
tel. +39 082 3325026 / fax. +39 082 3353656
whatsapp. +39 348 8397113 RE

V.
1_

11
-2

02
2

NOME:
COGNOME:
RAG.SOCIALE:
INDIRIZZO:
CITTÀ / CAP / PROV.:
COD. FISCALE:
P.IVA:
SDI:
TEL:
E-MAIL:
PEC:

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003, si informa che i dati personali dei clienti sono trattati esclusivamente per finalità amministrative, 
contabili e fiscali nelle modalità previste dalle leggi vigenti. L'assenza di disposizioni contrarie verrà pertanto considerata quale consenso al 
trattamento stesso.

FIRMA


	Brochure_Corso Falchetta_14 Gennaio 2023_Diviso_Parte1
	Brochure_Corso Falchetta_14 Gennaio 2023_Diviso_Parte2
	Brochure_Corso Falchetta_14 Gennaio 2023_Diviso_Parte3
	Brochure_Corso Falchetta_14 Gennaio 2023_Diviso_Parte4

