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F

Il Corso si sviluppa in tre giornate di cui la prima con un orientamento
esclusivamente teorico per apprendere le nozioni di base che consentiranno al
corsista un approccio sicuro e razionale ai più comuni interventi di Implantologia.
La seconda giornata prevede di assistere ad un intervento in diretta, con sistema a
circuito chiuso, di inserimento di uno o più Impianti a cui seguirà una sessione
pratica in cui il corsista si potrà avvicinare e prendere confidenza con la
sistematica Implantare Anyone® su mandibole artificiali.
La terza giornata prevede invece la possibilità da parte del corsista di portare un
paziente che potrà operare sotto la supervisione del relatore.

Programma parte Teorica:
Porzioni
• Anatomia
applicata agli Impianti dentali
• Determinazione del rischio chirurgico
• Piano di trattamento in Implantologia
• Preparazione della sala operatoria e degli operatori
• Lembi di accesso
• L’inserimento Implantare
• Le scoperture
• Le tecniche di sutura
• Tecniche rigenerative perimplantari
• La dimissione del paziente
• Le complicanze in Implantologia

CURRICULUM VITAE
Corsi di specializzazione
2004 Corso di dissezione anatomica su cadavere Universita’ V ,Parigi
2004 Stages presso clinica del Prof.Khoury, Germania, in chirurgia avanzata
2005 Corso di dissezione anatomica su cadavere Universita’V, Parigi
2006 Corso di chirugia implantare di base Dr.A.Sisti Dr.S.Conti
2006 Corso di chirurgia implantare avanzata Dr.A.Sisti Dr.S.Conti
2006 Corso estrazione VIII inclusi Dr.C.Clauser
2006/2007 Corso annuale di parodontologia Dr.S.Parma Benfenati
2007 Corso di chirurgia implantare avanzata Dr.U.Covani,Dr.G.Calesini,Dr.G.Rasperini
2008/2009 Corso annuale chirurgia orale Dr.C.Clauser,Dr R.Barone
2010 Corso teorico pratico chirurgia avanzata su tessuti animali Dr.M.Csonka
2010 Corso base chirurgia piezoelettrica
2011 Corso annuale chirurgia mucogengivale Prof. G.Zucchelli
2011-2012 Partecipazione a giornate/serate di aggiornamento riguardanti la chirurgia orale e implantare
2013 Corso Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale Università Degli Studi di Milano
2014 Partecipazione a giornate/serate di aggiornamento riguardanti la chirurgia orale e
implantare.
Socio ordinario SICOI
Principali esperienze professionali
Esercita la libera professione odontoiatrica in Vicofertile-Parma
Collabora presso numerosi studi con particolare interesse per la chirurgia orale e la protesi su
impianti
E’ stato relatore in corsi e serate per assistenti alla poltrona , sviluppando il tema della
preparazione della camera operatoria e gestione del paziente in chirurgia implantare
Relatore in corsi e serate riguardanti l’implantologia
Tiene corsi sulla gestione dei tessuti molli perimplantari e sulla tecnica degli impianti postestrattivi immediati.

