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Quest' anno il Programma Scientifico dell'Istituto Stomatologico Italiano è 

focalizzato sull' "originalità". 

Originalità non significa cercare argomenti strani per attirare pubblico, ma dare 

spazio anche a quegli aspetti meno noti o meglio meno affrontati nei congressi, 

nei corsi, negli incontri culturali. 

Insieme all'ipnosi in odontoiatria, al trattamento fisioterapico del dolore cranio-

mandibolare e alla diagnostica molecolare in patologia vengono trattati 

argomenti più conosciuti come laser, rialzo del seno mascellare per via crestale, 

perimplantiti in modo tale che sia possibile esplorare l'odontoiatria da diverse 

angolazioni. 

Il Programma Scientifico si svolge nel corso dell'intero anno solare cercando di 

soddisfare le molteplici richieste formulate dai partecipanti, sollecitati, attraverso 

un questionario, ad esprimere pareri e suggerimenti, affinché gli incontri possano 

rivestire il carattere di interattività tra astanti e relatori, evenienza sempre 

auspicabile. 

    Le conferenze serali dell' Istituto Stomatologico Italiano sono quindi il frutto di 

una ricerca capillare in modo tale che gli argomenti trattati possano incrementare 

il bagaglio culturale di coloro che li frequentano, anche in quelle branche che 

spesso sono un po' trascurate o meno approfondite. 

Il Programma Scientifico, otre agli incontri serali, prevede corsi teorico-pratici 

base e avanzati di specifiche tecniche ortodontiche, il congresso annuale di 

aggiornamento sulle sistematiche laser e l’ISI Contest, l’ormai consolidato 

appuntamento in cui giovani colleghi odontoiatri si confrontano tra di loro e con i 

professionisti del settore, presentando casi clinici di particolare rilievo, affrontati 

in prima persona e non con il supporto dei tutor, durante il proprio percorso 

formativo presso l’ISI. 

Sono inoltre attivi il corso annuale post laurea in odontoiatria e il corso per 

Assistente di Studio Odontoiatrico che rilascia la Qualifica Professionale secondo il 

percorso formativo regionale in attuazione alla DGR n° XI/814 del 19.11.2018. 

 



 

 

Aula Merlini dalle 19.30 alle 22.30 

Ciclo completo 27 ECM – EURO 300,00 (iva compresa) 
 

 

 

È possibile partecipare ad un numero a scelta di serate, 

 anche soltanto ad una di particolare interesse, 

 prendendo accordi con la Segreteria Organizzativa ISI: 

Antonella Pecovela Tel. 02 541 763 58   Fax 02 551 307 1 

Email: dirscientifica@isimilano.eu  

www.isimilano.eu 
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lunedì 28 gennaio 2019 

Roberto Ferdeghini 

Ipnosi Clinica: uno strumento medico e scientifico di reale utilità 

lunedì 25 febbraio 2019 

Rolando Crippa 

La luce laser in Patologia e Chirurgia orale: come, quando e perché sceglierla 

lunedì 4 marzo 2019 

 Francesco Carinci 

Oral Medicine & Perio Medicine: applicazioni per la diagnostica molecolare in patologia 

lunedì 15 aprile 2019 

Giacomo Fabbri 

Moderni approcci in Protesi Fissa su denti Naturali e Impianti: distinguiamo tra semplici novità e reali 
innovazioni terapeutiche 

lunedì 20 maggio 2019 

Stefano Carelli 

Impianti ultra Short nelle atrofie del mascellare: rialzo del seno per via crestale 

lunedì 10 giugno 2019 

Riccardo Scaringi 

Digitale e Dintorni: cosa è clinicamente realizzabile con metodiche digitali 

lunedì 23 settembre 2019 

Giacomo Asquini 

Il paziente con Dolore Craniomandibolare: quando trattarlo con manipolazione ed esercizi? 

lunedì 28 ottobre 2019 

Silvia Masiero 

Perimplantite: prevenzione, cura e mantenimento 

lunedì 18 novembre 2019 

Christian Barbieri 

Progettare, Implanto – Supportare o Ritenere una Riabilitazione totale 



 GRUPPI DI STUDIO

  

SISTEMATICHE SELF LIGATING PASSIVE, PROTOCOLLO EASY DAMON 

Fabio Tamanza, Chiara Buraglio 

34,6 EC 
 

sabato 23 febbraio 2019 - 09.00/18.00 

L’uso di Power Point per una esauriente documentazione dei casi ortodontici. 
Strategie di comunicazione emarketing ortodontico 
 

sabato 22 giugno 2019 - 09.00/18.00 

 Gestione delle agenesie e delle anchilosi 

sabato 16 novembre 2018 - 09.00/18.00 

Programmazione e correzioni estetiche prima, durante e dopo il trattamento 
ortodontico. 

€ 360,00  iva compresa 

 

TRAINING CLINICI 

TRAINING SULLE SISTEMATICHE SELF-LIGATING PASSIVE 

Fabio Tamanza, Chiara Buraglio 

Corso non accreditato ECM 

Febbraio 2019 - Settembre 2019 

giovedì 09.00/12.00 oppure 13.00/18.00 

€ 1.000,00  iva compresa 

 

 



 

 

CORSI PER ODONTOIATRI 
 

CORSO INTRODUTTIVO DAMON SYSTEM 

Fabio Tamanza, Chiara Buraglio 

venerdì 10/sabato 11 maggio 2019  - 9.00/18.00 

22,6 ECM  

€ 700,00  iva compresa 

 

CORSO AVANZATO SULLE SISTEMATICHE SELF-LIGATING 
PASSIVE, PROTOCOLLO EASY DAMON 

Fabio Tamanza, Chiara Buraglio 

venerdì 8/sabato 9  novembre 2019 - 9.00/18.00 

22,6 ECM  

€ 800,00  iva compresa  

 

 

 

 

 



CONGRESSI 2019 
 

12° MEETING LASER DAY 

14 – 15 novembre 2019 

Congresso accreditato ECM  

 

 

9° ISI CONTEST - ALLIEVI ISI 

sabato 23 novembre 2019 - 09.00/14.00 

Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO ANNUALE POST-LAUREA 

 IN ODONTOIATRIA 
I VANTAGGI DEL CORSO ANNUALE POSTL-AUREA IN ODONTOIATRIA  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Abbiamo individuato un percorso unico in Italia per la formazione post-universitaria sul 
paziente nelle varie discipline dell’Odontoiatria; 

 
• La caratteristica unica del training clinico in reparto di 18-30 ore settimanali a 

secondo della tua disponibilità è che sarà sempre presente un Tutor di indiscussa 
capacità clinica e didattica mentre Tu osserverai e/o lavorerai sul paziente; 
 

• La tua presenza in ISI è studiata per Te in maniera totalmente individuale in 
modo che Tu possa seguire una formazione clinica costante e graduale; 
 

• Questa è un’esperienza umana e professionale unica nel panorama nazionale. Ti 
permetterà infatti, di inserirti in un ambito clinico di avanguardia dove sarai a 
stretto contatto con altri Allievi, con liberi professionisti e con i dipendenti di un 
Istituto che è il centro di riferimento in Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-
Facciale da più di un secolo; 
 

• La formazione oltre che da una condotta etico-clinica viene anche implementata 
sotto il profilo di ricerca scientifica. Tale attività non solo dà visibilità individuale 
con le pubblicazioni ma si concretizza in un congresso dedicato agli Allievi – ISI 
Contest. In questa giornata gli Allievi sintetizzano nelle loro presentazioni lo stato 
dell’arte e la specifica competenza acquisita; 
 

• Cosa aspetti? Contattaci subito per avere informazioni su chi siamo e cosa ti 
offriamo! 

Annuale  

50 ECM   

€ 6.000,00  iva compresa 

 

 



 

CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO 

 

Annualmente l’Istituto Stomatologico Italiano organizza il Corso per 
Assistente di Studio Odontoiatrico della durata di 700 ore su un periodo 
di 12 mesi. Le ore sono suddivise in 250 ore di teoria, 50 ore di 
esercitazione e 400 ore di stage. 

Al termine del corso viene rilasciata la Qualifica Professionale secondo il 
percorso formativo regionale in attuazione alla DGR n° XI/814 del 
19.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direzione Scientifica 

Silvia Osnaghi 

Tel. 02 541 763 58 Fax 02 551 307 1 

dirscientifica@isimilano.eu 

mailto:dirscientifica@isimilano.eu

