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Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Perugia nel 1993.  
 
Esercita la libera professione in Napoli e 
Macerata dedicandosi da circa 18 anni 
alla Chirurgia orale all’Implantologia 
presso le proprie e presso colleghi di 
varie regioni del centro-sud Italia.  
 
Ha frequentato numerosi Corsi di 
perfezionamento pratico di protesi e 
implantologia osteointegrata volti 
soprattutto al carico immediato ed alla 
rigenerazione tissutale guidata. 
 
Opinion leader e Tutor di varie linee 
implantari dal 2000. 
 
Relatore e Tutor per BIOSAF IN con il 
Sistema Implantare WINSIX® dal 2010. 
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Riabilitazione del Paziente 
edentulo con carico immediato 

alla poltrona: 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

  
Oggi l’Implantologia ha di fatto 

un’accettazione da parte del Paziente 

molto più ampia che in passato: sono 

sempre più numerosi i portatori di protesi 

su impianti e grazie alla migliore qualità di 

vita e alla longevità sono sempre più 

numerose le persone che presentano 

edentulie estese, necessitanti di 

riabilitazioni importanti. Nell’attuale 

congiuntura economica il nodo della 

questione sembra essere il poter offrire 

un’Implantologia di Qualità a costi 

sostenibili, ad un numero sempre 

maggiore di pazienti. 

I concetti di Sostenibilità biologica ed 

economica sono quanto mai d’attualità 

ed è in questa direzione che il Corso in 

questione imposta la sua didattica, 

attraverso la presentazione in diretta di 

nuove tecniche chirurgiche e l’utilizzo di 

dispositivi adeguati, alla portata di ogni 

professionista, per la soddisfazione delle 

attese dei propri Pazienti. 

 
 

 

 

SABATO 24 NOVEMBRE 
 

PROGRAMMA  
Ore 9.00 /18.00 

 
PARTE TEORICA 

 

 Invecchiamento della popolazione e trend 
futuro 

 L’esigenza di conciliare i costi con una 
adeguata riabilitazione implantoprotesica 

 La gestione Estetica della Tecnica Just on 
4/6® 

 Presupposti biomeccanici agli impianti 
inclinati 

 La scelta dell’impianto più adeguato alla 
Tecnica Just  on 4/6® 

 La giusta posizione degli impianti per la 
Tecnica Just  on 4/6® 

 Casi clinici 

 Analisi del caso clinico del paziente  
 

PARTE PRATICA 
 

 Fase Chirurgica 

 Montaggio dei Monconi EA® 

 Posizionamento della CAB®  

 Realizzazione del provvisorio in bocca 

 Rifinitura del provvisorio 

 Montaggio del provvisorio 

 
 

Numero Max di partecipanti 20 

 

 

Modulo d’Iscrizione 
 
 
 

Cognome  …………………………………. 
 
Nome        …………………………………. 
 
Indirizzo    
Studio        …………………………………. 
 
Indirizzo    
fiscale       …………………………………. 
 
P. IVA      …………………………………. 
 
Telefono   …………………………………. 
 
Cell.           …………………………………. 
 
Indirizzo  
e-mail       …………………………………. 

 
 

      □ Costo del corso € 200 + Iva 
 
     □ ai sensi della Legge sulla Privacy 196/2003 acconsento al   

          trattamento dei dati personali forniti. 

     

        

        Firma……………………………. 

 


