
 

Dott. Mario Martelloni Nato a Roma nel 1967, consegue nel 1986 diploma 
odontotecnico. Titolare di laboratorio dal 1990, si specializza in protesi 
fisse in ceramica e materiali estetici. Si perfeziona seguendo corsi teorici e 
pratici con relatori internazionali. Insegna la materia odontotecnica estetica 
tenendo corsi presso la propria struttura. Si laurea con successo in odontoiatria 
e protesi dentaria presso l’università Tor Vergata di Roma nel 2004. Continua 

la sua formazione seguendo corsi in Italia e all’estero. Si perfeziona in parodontologia e 
implantologia. È libero professionista a Roma, dove lavora presso lo studio di cui è titolare, e 
tiene dei corsi di specializzazione in protesi dentaria. 

Dott. Carlo Tinti Nato a Brescia nel 1952, laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Milano, socio attivo della Società Italiana di 
Parodontologia dal 1989 e dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1987. 
E’ autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.Tiene corsi e 
conferenze sia in Italia che all’estero. E’ stato Professore a contratto presso 
l’Università di Firenze nel corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

per l’insegnamento di “Tecniche chirurgiche in Implantologia”. E’ Professore a contratto presso 
l’università degli studi di Torino. Co-autore di 2 libri: GBR Rigenerazione Ossea Guidata a 
scopo implantare (2007) e Chirurgia Mucogengivale associata alle tecniche Rigenerative 
in Parodontologia ed Implantologia (2013). Svolge la libera professione in Flero (Brescia) 
occupandosi esclusivamente di parodontologia ed implantologia.

Dott. Stefano Parma Benfenati Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 
e specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1981. Ha conseguito 
il “Master of Science in Periodontology” alla Boston University nel 1984. E’ 
socio attivo della Società Italiana di Parodontologia dal 1987. Dal 1984 è 
membro dell’American Academy of Periodontology. Dal 1986 al 1989 è stato 
Professore a Contratto per l’insegnamento di Parodontologia del C.L.O.P.D. 

dell’Università di Ferrara. Dal 1992 al 2000 è stato Professore a Contratto di un Corso 
Integrativo di Parodontologia del C.L.O.P.D. dell’Università di Ferrara. Dal 1995 al 2001 
è stato Segretario Culturale Regionale ANDI Emilia Romagna. Dal 1991 al 2005 è stato 
Segretario Culturale Provinciale ANDI Ferrara. Attualmente ricopre la carica di professore 
a contratto per il master in parodontologia presso il reparto di parodontologia a Torino. È 
professore a contratto per il master in implantologia presso l’università di Padova. Pratica 
limitata alla parodontologia e all’implantologia.

CorSo riServaTo a 20 ParTeCiPanTi
inTervenTi ChirurgiCi Dal vivo - FaSi ChirurgiChe e ProTeSiChe Dal 
vivo Con riPreSe a CirCuiTo ChiuSo

Sede del corso: Studio Associato ABATE ROBERTA - BRUGIATELLI GIUSEPPE
                         Via Pietrasecca, 2 - 00132 ROMA

Costo del corso:  € 2.800,00 + iva 22% Iscrizione /acconto: € 800,00 + iva 22%
 2° incontro: € 1.000,00 + iva 22% 5° incontro: € 1.000,00 + iva 22%

informazioni ed iscrizioni: Studio Associato ABATE ROBERTA - BRUGIATELLI GIUSEPPE -  
                  Via Pietrasecca, 2 - 00132 ROMA - Tel. 06 22483291

Shakleton s.r.l.  Via Cavour, 5 - 25020 FLERO (BS) - Tel. 0302761241
    info@shakletonimplants.com

relaTori corso teorico pratico: 
tecniche chirurgiche e 
soluzioni protesiche 
in implantoprotesi

corso annuale 2016 
roma

7 incontri Da 2 giorni

Dott. carlo tinti

Dott. stefano parma Benfenati

Dott. mario martelloni

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Cognome ________________________________  Nome ___________________________________

Fatturare a _________________________________________________________________________

Indirizzo fiscale _____________________________________________________________________

CAP ________________    Città _____________________________________________   Prov ________

Telefono  _____________________________________     Fax  ____________________________________  

e-mail ________________________________________ @ ____________________________________

P.IVA        C.F.  

Da compilare e spedire  
- a  mezzo fax al n. 030 2569560 allegando copia del bonifico
- a mezzo e-mail allegando copia del bonifico
 

Modalità di Pagamento (Barrare la voce desiderata)

   Con bonifico bancario a favore di SHAKLETON S.r.l.
       IBAN: IT10F 08575 54510 00000 01416 24

   Con assegno bancario non trasferibile intestato a Shakleton s.r.l. e inviato a:
       Shakleton s.r.l. - Via Cavour,5 - 25020 FLERO (BS)

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dall’avvenuto paga-
mento della quota.

Informativa della Privacy (D.I.vo 196/2003)
Preso atto dell’informativa sulla privacy presente alla pagina web www.interlex.it/testi/dlg03196.
htm in merito al trattamento dei dati personali

    Accetto                             Non accetto

Data _________ /_________ /_________          Firma _______________________________



SeTTiMo inConTro
TerZo inConTro

SeConDo inConTro

PriMo inConTro

QuinTo inConTro

QuarTo inConTro

relatore: Dott. Stefano Parma Benfenati 
Cause di Instabilità dei Tessuti Molli
Nuove Patologie Implantari
Recessioni Gengivali in Implantologia
15 Soluzioni Terapeutiche per Gestione/ Ricostruzione
Gestione e ricostruzione dei tessuti molli 
Pre-inserzione impianto
Proiezione  video e/o chirurgia dal vivo
Tecniche di sutura
Tecniche di prelievo palatale.
Esercitazione Pratica su modello animale
Domande e Discussione Casi clinici dei Partecipanti

relatore: Dott. Mario Martelloni
Rilevamento delle Impronte, sviluppo dei modelli 
di studio, registrazione dei rapporti occlusali e 
montaggio in articolatore, scelta dei materiali 
idonei e metodi applicativi.
 

relatore: Dott. Carlo Tinti
Fattori di predicibilità 
Indicazioni e controindicazioni
Tecniche chirurgiche descrizione step by step 
(video)

relatore: Dott. Mario Martelloni
Esecuzione della protesi provvisoria nel 
carico immediato (dal singolo elemento al 
full- arch)
Modifiche del provvisorio rispetto 
all’evoluzione dei tessuti molli

relatore: Dott. Mario Martelloni
Presa dell’impronta e sviluppo del modello (tecniche e materiali a confronto)
Scelta delle componenti protesiche (panorama dei diversi sistemi implantari e loro caratteristiche)

relatore: Dott. Carlo Tinti
Indicazioni e controindicazioni
Tecniche chirurgiche (video e descrizione)
Quali considerazioni dopo 25 anni di 
esperienza?

relatore: Dott. Mario Martelloni
“Implantologia protesicamente guidata”
Ceratura diagnostica nel rispetto della funzione 
e dell’estetica eseguita dai corsisti
Realizzazione della dima radiografica /chirurgica

relatore: Dott. Stefano Parma Benfenati
Tecniche di prelievo palatale
Proiezione  video e/o chirurgia dal vivo
Tecniche di sutura
Esercitazione pratica su modello animale
Domande e Discussione Casi clinici dei Partecipanti

relatore: Dott. Mario Martelloni
Esecuzione e gestione della protesi provvisoria 
pre e post chirurgica nel rispetto dei tessuti 
molli, e suo mantenimento a breve, medio e 
lungo termine.

relatore: Dott. Stefano Parma Benfenati
Proiezione  video e/o chirurgia dal vivo
Gestione dei tessuti molli alla Scopertura-impianto: Arcata Mascellare
Tecniche di prelievo palatale
Proiezione video e/o chirurgia dal vivo
Tecniche di sutura
Esercitazione pratica su modello animale
Domande e Discussione Casi clinici dei Partecipanti

Nell’ambito del corso verranno descritte le seguenti TECNICHE di PRELIEVO MUCO-GENGIVALI 
1. Pr. EPITELIO - CONNETTIVALE “CLASSICO”
2. Pr. secondo J. BRUNO
3. Pr. CONNETTIVALE con INCISIONE SINGOLA
4. Pr. CONNETTIVALE con INCISIONE a “L”
5. Pr. dalla TUBEROSITA’ RETROMOLARE

Verranno riviste e approfondite “step by step” le seguenti TECNICHE:
1.  ESTRAZIONE DENTALE, con diversi approcci ricostruttivi dell’alveolo post-estrazione
2.   FRENULECTOMIA, perchè, quando e come
3.  INNESTO  CONNETTIVALE ASSOCIATO AD ESTRAZIONE DENTARIA e/o INSERZIONE IMPIANTO 
4. INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE 
5.  LEMBI PALATINI:
 a.  LEMBO PALATINO PEDUNCOLATO (POSIZIONATO VESTIBOLARMENTE)
      b.  LEMBO PEDUNCOLATO PERIOSTIO-CONNET. A SCORRIMENTO ORIZZONTALE/LATERALE
 c.  LEMBO PALATINO A SCORRIMENTO CORONALE
6.  LEMBO a SCORRIMENTO LATERALE 
7.  LEMBO CON INCISIONE CRESTALE LINEARE ORIZZONTALE, perchè, quando e come
8.  LEMBO POSIZIONATO APICALE alla CRESTA OSSEA + INNESTO ETEROLOGO 

venerdi 22 gennaio 2016
Basi biologiche e cliniche 
dei tessuti peri-implantari

sabato 23 gennaio 2016
1° incontro protesico

venerdi 6 maggio 2016
Seno Mascellare e Split Crest

sabato 7 maggio 2016
4° incontro protesico

venerdi 12 febbraio 2016
gBr: Fattori di predicibilità 

sabato 13 febbraio 2016
2° incontro protesico 

venerdi 8 aprile 2016
gestione dei tessuti molli 
Contestuale-inserzione 
impianto: arcata Mandibolare 
e arcata Mascellare

sabato 9 aprile 2016
3° incontro protesico

venerdi 24 giugno 2016
gestione dei tessuti molli alla Scopertura-impianto: 
arcata Mandibolare

sabato 25 giugno 2016
5° incontro protesico

9.  LEMBO POSIZIONATO APICALMENTE, IN CRESTA OSSEA
10. OPERCOLIZZAZIONE, perchè, quando e come
11. TECNICA del LEMBO RIPIEGATO “ROLL FLAP TECHNIQUE”
12. TECNICA del “ROLL FLAP” MINIMAMENTE INVASIVO (Tecnica a botola) 
13. TECNICHE BILAMINARI 
14. TECNICHE COMBINATE
15. TECNICHE con utilizzo di SOSTITUTI del PALATO (omologhi, eterologhi ecc..) 

relatore: Dott. Stefano Parma Benfenati; 
   Dott. Carlo Tinti
Fallimenti ed insuccessi in Implantologia:  
come prevenirli - soluzioni chirurgiche

relatore: Dott. Mario Martelloni
Prova struttura e prova estetico - funzionale 
del manufatto protesico
Rimontaggio in articolatore e finalizzazione                                                                      
Tecniche di cementazione a confronto
Cementare e avvitare contemporaneamente

venerdi 25 novembre 2016
Prova struttura e prova 
estetico- funzionale del 
manufatto protesico

sabato 26 novembre 2016
7° incontro protesico

SeSTo inConTro

relatore: Dott. Carlo Tinti
Osso Autogeno: vantaggi e svantaggi
Osso omologo: vantaggi e svantaggi
Indicazioni e controindicazioni
Tecnica 

relatore: Dott. Mario Martelloni
Protesi avvitata o cementata; indicazioni 
e controindicazioni. Scelta dei materiali 
da rivestimento in protesi implantare; 
dalla metallo ceramica alla zirconia...” 
tradizione e innovazione”.

venerdi 30 settembre 2016
Blocchi d’osso

sabato 1 ottobre 2016
6° incontro protesico


