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LUNEDì

(*)

• 09.00 - 09.30
Enrico Gherlone
PRESENTAZIONE DEL CORSO
• 09.30 - 10.30
Raffaele Vinci
Fisiopatologia delle edentulie
• 10.30 - 12.30
Paolo Capparè
Biologia e fisiologia
del tessuto osseo
• 14.00 - 17.00
Paolo Mezzanotte,
Michele Manacorda
La diagnostica per immagini
in chirurgia pre implantare e
implantare
• 20.30 Cena con i partecipanti

MARTEDì
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• 09.00 - 12.00
Massimo De Sanctis
Guarigione del sito post
estrattivo
La scelta fra dente
parodontalmente compromesso
e l’impianto:
evidenza scientifica e clinica
• 14.00 - 15.00
Antonio Ligabue
LIVE SURGERY
• 15.00 - 17.00
Silvio Abati
Procedure chirurgiche implantari
• 17.00 - 18.00
Test apprendimento ECM
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LUNEDì

LUNEDì

LUNEDì

24

• 09.00 - 10.30
Angelo Calderini
Biomeccanica implantare
e sistemi di connessione
• 10.30 - 12.00
Giovanni Colombo Bolla
Modalità di applicazione del carico
protesico (protocolli operativi)
• 14.00 - 15.30
Francesca Cattoni
Implicazioni estetiche
in implantoprotesi
• 15.30 - 17.00
Giuseppe La Rocca
La riabilitazione implantoprotesica:
operatività cliniche

MARTEDì

25

• 09.00 - 10.30
Paolo Capparé
LIVE SURGERY:
tecniche chirurgiche
• 10.30 - 12.00
Raffaele Vinci
LIVE SURGERY:
Le espansioni crestali
• 14.00 - 15.00
Carmine Caracciolo
La tecnica “flying bone”
• 15.00 - 17.00
Roberto Mazzanti
Evoluzione delle metodiche
implantari e dei protocolli chirurgici
• 17.00 - 18.00
Test apprendimento ECM
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16

• 09.00 - 12.00
Giampaolo Folegatti,
Antonio Lazetera
Procedure cliniche e di
laboratorio nelle finalizzazioni
implantoprotesiche

• 09.00 - 11.00
Massimo Pasi
LIVE SURGERY: Sinus lift

• 14.00 - 15.00
Angelo Cardarelli
La casistica implantare
del San Raffaele

• 14.00 - 15.00
Raffaele Vinci
Alternative terapeutiche al rialzo
sinusale

• 15.00 - 17.00
Paolo Monestiroli
Paradigmi decisionali
in implantoprotesi:
aspetti medico-legali

• 15.00 - 17.00
Giorgio Gastaldi
La implantoprotesi nelle
riabilitazioni post-oncologiche

MARTEDì
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• 09.00 - 12.00
Enrico Agliardi
LIVE SURGERY: All-on-four
• 14.00 - 16.00
Enrico Agliardi
Le riabilitazioni sec. la tecnica
All on four
• 16.00 - 17.00
Giancarlo Ceresola
Consegna manufatto protesico
Problematiche protesiche
• 17.00 - 18.00
Test apprendimento ECM

• 11.00 - 12.00
Massimo Pasi
Il grande rialzo sinusale

• 17.00 - 18.00
Test apprendimento ECM

MARTEDì

17

• 09.00 - 12.00
Raffaele Vinci,
Stefano Bianchi
LIVE SURGERY:
Teeth just on four e CAB
• 14.00 - 16.00
Stefano Bianchi,
Andrea Rapanelli
Le riabilitazioni con tecnica Teeth
just on four e Clip Abutment Bar:
tecniche protesiche
• 16.00 - 17.00
Marco Granatiero
Utilizzo della saldatrice orale:
indicazioni, vantaggi e limiti
• 17.00 - 18.00
Test apprendimento ECM
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• 09.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
CORSO SU PREPARATI
ANATOMICI
Coordinatore Marco Finotti

• 09.00 - 11.00
Michele Manacorda
Il progetto implanto protesico
software-assistito

MARTEDì

• 11.00 - 13.00
Raffaele Vinci,
Michele Manacorda
LIVE SURGERY
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• 09.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
CORSO SU PREPARATI ANATOMICI
Coordinatori: Raffaele Vinci,
Paolo Capparè, Marco Finotti,
Michele Manacorda,
Antonio Ligabue,
Andrea Rapanelli

• 14.00 - 15.30
Michele Manacorda
Consegna e chirurgia
computer assistita
• 15.30 - 17.00
Francesco Ferrini
Tecniche CAD CAM
e impronta digitale
• 20.30 Cena con i partecipanti

MARTEDì
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• 09.00 - 10.00
Elisabetta M. Polizzi,
Francesco Bova
Mantenimento
• 10.00 - 12.00
Paolo Monestiroli
Medicina legale
• 14.00 - 16.00
Raffaele Vinci, Paolo Capparè
Complicanze
• Considerazioni conclusive e
consegna dei diplomi Enrico Gherlone
+ Teamwork San Raffaele
• 17.00 - 18.00
Test apprendimento ECM

