
Informazioni generali
1° INCONTRO VENERDÌ 10 E SABATO 11 MARZO 2023
2° INCONTRO VENERDÌ 14 E SABATO 15 APRILE 2023
3° INCONTRO VENERDÌ 12 E SABATO 13 MAGGIO 2023
4° INCONTRO VENERDÌ 9 E SABATO 10 GIUGNO 2023

NUMERO PARTECIPANTI: minimo 10 – massimo 15 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 2.500,00 + IVA 22%

SESSIONE DI CHIRURGIA E PROTESI SU IMPIANTI (presso lo studio del Dott. Sueri)
QUOTA D’ISCRIZIONE: €1000,00 + IVA 22%

La quota di partecipazione comprende coffee break e light luch

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ISO – Istituto Studi Odontoiatrici
Tel. 055.304458 
Email: iso@leone.it 

Per informazioni: 
Sig. Paolo Lucchiari
Coordinatore Vendite Italia Area Nord Est Leone S.p.A
Cell. 348 7013377

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire con un acconto di € 1.500,00 + IVA 22% all’iscrizione e il
saldo entro la data del 3° incontro tramite bonifico bancario intestato a Leone S.p.A
presso Credito Emiliano - Centro Imprese Prato
Codice IBAN: IT98A0303202801010000090123
CAUSALE: Corso implantoprotesi PADOVA

SEDE DEL CORSO: 
Studio Dott. Luigi Lucchiari Via Roma, 13 - 35020 Due Carrare (PD) - Tel. 049/9115200
Autostrada A13 Bologna-Padova Uscita Terme Euganee

Sessione di chirurgia e protesi presso lo studio del Dott. Giuseppe Sueri 
Via Mulino D.PILE 4, 41012 Carpi (MO) – Tel.  059681166

Corso di 
implantoprotesi con 
impianti a connessione 
conometrica 
autobloccante con 
sessioni di chirurgia live

Dott. Luigi Lucchiari
Dott. Leonardo Targetti
Prof. Christian Bacci
Dott. Nicola Lucchiari
Ing. Sara Savasta
Odt. Massimiliano Pisa
Dott.umberto Stella
Dott. Giuseppe Sueri

Padova
Marzo-Giugno
2023 

4 incontri 
di 2 giorni ciascuno

CORSO
TEORICO-PRATICO-CLINICO

4° EDIZIONE

Laureato nel 1984 in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Ge-
nova frequentando la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Genova Ospe-
dale San Martino. 
Dal 1984 esercita la professione di odontoiatra come libero professionista 
presso i propri studi e offre consulenza come protesista e implantologo pres-
so altre strutture. 
1986 esegue interventi di implantologia applicando tecniche e tecnologie stu-
diate per ottenere i migliori risultati possibili nel conseguimento del ripristino 

della masticazione, estetica e confort del paziente. 
Membro del XCN team dal 2022.

DOTT. GIUSEPPE SUERI

Laureato con il massimo dei voti nel 2007 in Odontoiatria e Protesidentaria 
presso l’Università di Ferrara.
Dal 2007 al 2008 insegnante di protesi fissa presso la stessa. È membro atti-
vo e relatore del gruppo Goor (gruppo odontotecnici ortodontisti ricercatori).
Autore di un capitolo riguardante la relazione tra apparato stomatognatico e 
postura nel testo “Sistema Gnato-Posturale” pubblicato nel 2020 in collabora-
zione con odontoiatri e osteopati. Relatore presso l’associazione Aggiornarsi 
a Ravenna sugli argomenti di Toronto elettrosaldata a carico immediato e co-

nometria. Membro del XCN team dal 2022. Attualmente lavora come libero professionista presso il 
proprio studio, e offre consulenza come protesista e implantologo presso altre  strutture. 

DOTT. UMBERTO STELLA

IT
-2

4-
23

in collaborazione con:

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Università degli Studi di Padova.
Ha conseguito nel 2009 il diploma di Master di II livello in Endodonzia presso 
l’Università degli Studi di Padova e nel 2010 il diploma di Perfezionamento in 
Chirurgia Orale presso la stessa Università. Nel 2012 ha conseguito il diploma 
di Master di II livello in Implantologia Osteointegrata presso l’Università degli 
Studi di Padova. Nel 2013 ha conseguito il diploma al Corso di Perfeziona-
mento in Odontoiatria Infantile dell’Università degli Studi di Firenze. Docente 
a contratto del Master in Implantologia Osteointegrata dell’Università degli 

Studi di Padova per la Radiodiagnostica in Implantologia nell’Anno Accademico 2013-2014. Coautore 
di pubblicazioni scientifiche in implantologia su riviste nazionali ed internazionali. Svolge la libera 
professione a Due Carrare (PD).

DOTT. NICOLA LUCCHIARI

Diplomato Odontotecnico nel 1984 presso la scuola LEONARDO da VINCI (Firenze).  
Dal 1988 ha iniziato l‘attività in proprio con il laboratorio Dental Giglio a Firenze. 
In questi anni partecipa a numerosi corsi e manifestazioni in Italia e all’estero svilup-
pando con particolare attenzione la protesi combinata su conometria/telescopia, così 
come l’estetica nei compositi e la protesi su impianti.  
È tra i primi in Italia a occuparsi di ceramica integrale realizzate con nuove tecnologie 
CAD-CAM.  
Dal 2001, dedicato prevalentemente al settore della protesi fissa eseguita per mezzo 

delle nuove tecnologie, matura in seguito a numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, una profonda 
esperienza che lo porterà a collaborare dal 2004 con Sirona come beta tester e specialista esterno. 
Parallelamente collabora con la Leone S.p.A. per la protesi su impianti e con la Ivoclar Vivadent per i materiali. 
Autore di articoli su riviste specializzate. Tiene corsi e conferenze sulle nuove tecnologie e su impianto-protesi.

ODT. MASSIMILIANO PISA

DALLA CHIRURGIA ALLA PROTESI SU IMPIANTI Dott. Giuseppe Sueri
Al termine del corso, ciascun partecipante avrà la possibilità di pianificare, 
eseguire e finalizzare, individualmente, un caso di chirurgia e protesi implan-
tare fino alla sua finalizzazione protesica, sotto la guida del dr Giuseppe Sueri 
presso il suo studio di Carpi (MO).



L’obiettivo del corso è quello di proporre una terapia implantare in modo semplice ed 
efficace, attraverso la conoscenza e l'utilizzo di impianti a connessione conometrica 
autobloccante.
Il metodo seguito sarà quello di poter trasferire a ciascun partecipante le nozioni 
teoriche alla pratica, da verificare immediatamente sul paziente nella sessione clinica 
di ogni incontro.
Il corsista imparerà a fare un piano di trattamento corretto attraverso la spiegazione dei 
principali strumenti di lavoro disponibili, dalla diagnosi clinica motivata alle radiografie 
tradizionali, fino alla radiodiagnostica 3D.
I primi tre incontri del corso affronteranno argomenti di stretta pertinenza chirurgica, 
trattando l'implantologia di base, l'implantologia avanzata e la chirurgia guidata. Il quarto 
incontro sarà dedicato alla protesizzazione di impianti a connessione conometrica 
autobloccante, con particolare riferimento alla presa dell'impronta, alle procedure 
associate alle diverse opzioni, in particolare a quelle possibili solo con questo tipo di 
sistema implantare, all’impiego di soluzioni CAD-CAM.
Tutti gli incontri saranno completati da una parte clinica, con esecuzione di interventi live 
di chirurgia e di protesi.

1° INCONTRO 10/11 MARZO 2023
Implantologia base
Venerdì 
10-13 Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Leonardo Targetti

Introduzione e obiettivi del corso
Le varie connessioni implantari
La connessione conometrica autobloccante:
definizione, caratteristiche, vantaggi scientifici/clinici
Evoluzione del sistema Exacone: connettori per protesi avvitata e protesi conometrica, 
quando e perche’ utilizzarli

14-18 Prof. Christian Bacci 
Anatomia chirurgica, indicazioni e controindicazioni locali e sistemiche alla terapia im-
plantare

Sabato
9-13 Prof. Christian Bacci
Esercitazioni su simulatore

2° INCONTRO 14/15 APRILE 2023
Radiodiagnostica 3D e chirurgia guidata
Venerdì 
10-13 Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Nicola Lucchiari
Diagnosi e piano di trattamento (PDT)
Radiodiagnostica in implantologia parte teorica

14-18 Dott. Dott. Nicola Lucchiari, Ing. Sara Savasta
Radiodiagnostica 3D in implantologia parte pratica
Chirurgia guidata con impianti a connessione conometrica

Sabato
Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Nicola Lucchiari
9-10 Introduzione del caso clinico
10-10,15 Coffee break
10-13 Chirurgia Live: intervento, commenti, domande e risposte

3° INCONTRO 12/13 MAGGIO 2023
La protesi su impianti
Venerdì 
10-13 Dott. Luigi Lucchiari, Odt. Massimiliano Pisa
Implantoprotesi con impianti a connessione conometrica autobloccante: 
procedure, tecniche

14-18 Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Nicola Lucchiari
La gestione dei casi estetici, tecniche CAD/CAM

Sabato 
Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Nicola Lucchiari
9-10 Presa dell’impronta, impronta ottica
10-10,15 Coffee break
10-13 Protesi Live  (consegna protesi tecnica di inconamento, cementazione, etc.)

4° INCONTRO 9/10 GIUGNO 2023
Implantologia avanzata
Venerdì 
 10-13 Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Umberto Stella
I casi complessi in implantoprotesi con connessione
conometrica autobloccante: postestrattivi immediati, carico
immediato, mini e grande rialzo, GBR, riabilitazioni estese.
Linee guida e casi clinici
Le perimplantiti: incidenza, causa e terapia

14-18 Dott. Umberto Stella
Procedure e linee guida per riabilitazioni full-arch con tecnica All-on-Four

Sabato 
Dott. Luigi Lucchiari, Dott. Umberto Stella
Esercitazioni pratiche su simulatore
9-10 Introduzione del caso clinico
10-10,15 Coffee break
10,15-13 Chirurgia Live: intervento, commenti, domande e risposte

Laureato con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia nel 1976, presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova, con tesi in Chirurgia Generale. Si è specializzato 
a  Padova in Odontostomatologia nel 1982 con tesi in Radiologia applicata all’O-
dontoiatria. È autore di pubblicazioni in Chirurgia Generale e Chirurgia implantare. 
Ha conseguito il Perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università 
di Firenze nell’ A.A. 2004-2005 e in Chirurgia Implantare presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia nell’A.A. 2009-2010. Ha partecipato al Corso di Alta for-
mazione in Implantologia Clinica nel 2009 ed al Corso di Alta formazione in Chi-

rurgia Parodontale avanzata nel 2015 presso l’Istituto Galeazzi di Milano e, sempre a Milano, nel 2016 ad 
un percorso formativo annuale sulla gestione dei tessuti molli parodontali e periimplantari,chirurgia plastica 
parodontale e gestione delle complicanze parodontali e periimplantari. Nel 2017 ha seguito presso l’Uni-
versità di Ferrara un corso sulla gestione dal punto di vista parodontale ed implanto-protesico della den-
tizione compromessa nel settore frontale. Ha partecipato e partecipa a congressi e corsi di formazione in 
Implantologia e Parodontologia, con particolare riguardo alla Chirurgia Rigenerativa e al Carico Immediato. 
Dal 2002 segue la tecnica ortodontica straight wire nel proprio studio dopo un percorso formativo di base 
ed avanzato. Socio ANDI, S.I.D.O ed IAO, esercita dal 1980 la libera professione di Odontoiatra nel proprio 
studio di Due Carrare, Padova.

DOTT. LUIGI LUCCHIARI

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 presso l’Università degli Studi di Fi-
renze con una tesi in Chirurgia Addominale. Dal 1980 svolge l’attività di libero 
professionista in Odontoiatria occupandosi fino dal 1981 di Implantoprotesi; ha fre-
quentato vari corsi di perfezionamento, in Italia e all’estero, specializzandosi nelle 
branche di chirurgia orale, parodontale e implantare. È stato docente in vari Ma-
ster di Specializzazione in Chirurgia orale, Implantologia e Implantoprotesi presso 
l’Università degli Studi di Firenze, di Pisa, di Siena e all’Università La Sapienza di 
Roma. Nel biennio 2011-2013 è docente al Master nazionale di II livello in Implan-
tologia presso l’Università degli Studi di Cagliari. Da oltre 10 anni è responsabile 

didattico di corsi base d’implantologia e di corsi di chirurgia avanzata implantare e pre-implantare svolti 
presso l’Istituto Studi Odontoiatrici di Sesto Fiorentino (FI). Membro fondatore del gruppo Exacone Team 
dove svolge un’intensa attività di formazione, di consulenza e di ricerca clinica. Ha partecipato a numerosi 
Congressi nazionali e internazionali di Implantologia Osteointegrata e tenuto molteplici corsi e conferenze 
per Società Scientifiche ed Associazioni Culturali. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche italiane 
e internazionali su vari temi dell’implantoprotesi e in particolare sulle connessioni coniche autobloccanti e 
sulla tecnica chirurgica monofasica. Svolge l’attività di libero professionista nel proprio studio dentistico a 
Firenze occupandosi in primo luogo di chirurgia orale, implantare e rigenerativa e collabora con numerosi 
studi in Italia in qualità di consulente per la chirurgia implantare.

DOTT. LEONARDO TARGETTI

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Pado-
va nel 1998. Ottiene la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso 
l’Università degli Studi di Trieste. Consegue presso l’Università di Padova il Dot-
torato di Ricerca (PhD) in Scienza Cliniche Mediche Chirurgiche e Sperimentali, 
indirizzo Patologia Cardiovascolare. È inoltre in possesso dei Diplomi Universitari, 
Master di secondo livello in Sedazione ed emergenza in odontoiatria: Human Cen-
tered Project (HCP): il trattamento olistico del paziente odontoiatrico (Università 
degli Studi di Padova), Perfezionamento in Patologia Orale (Università di Firenze), 

Chirurgia Orale (Università di Padova) e Parodontologia (Università di Trieste). È stato Dirigente Odontoiatra 
presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento fino al 2006, attualmente è Dirigente Medico 
di Odontoiatria presso l’Unità Operativa Complessa di Clinica Odontoiatrica, Azienda Ospedale Università 
degli Studi di Padova. Direttore dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Orale Microscopica e Laser fino 
al 2015 e poi di Pronto Soccorso dal 2016. Responsabile dell’ambulatorio di Patologia e Medicina Orale 
e Diagnostica Odontostomatologica. Titolare della Cattedra di Clinica Odontostomatologica al VI anno e 
della Cattedra Patologia e Medicina Orale III anno del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Docente di Clinica Odontostomatologica al III anno del Corso di Laurea in Igiene Dentale, presso la Scuola 
di Specializzazione in Ortognatodonzia e Odontoiatria Pediatrica, presso l’Università degli Studi di Padova.
E’ autore di 90 pubblicazioni edite a stampa, relatore a corsi nazionali e internazionali.

PROF. CHRISTIAN BACCI


