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CORSO PRATICO
su paziente 
Full arch con impianti Tiltati, Trans-sinusali,
Pterigoidei e Zigomatici



PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si propone l’obiettivo di formare il corsista in maniera 
PRATICA e DIRETTAMENTE su PAZIENTE dall’implantologia BASE 
Full Arch con impianti tiltati a Carico Immediato fino 
all’implantologia AVANZATA con impianti Trans-sinusali, 
Pterigoidei e Zigomatici.
Il corsista al termine dell’incontro avrà acquisito quelle nozioni e Il corsista al termine dell’incontro avrà acquisito quelle nozioni e 
quella manualità tale da poter iniziare a praticare nel proprio studio 
l’implantologia Full Arch.
Questo Corso ha un’impronta pratica, efficace e risolutiva.

Programma Formativo:
-Anatomia Chirurgica dei Mascellari
-Preparazione del Sito Implantare
-Scelta Implantare-Scelta Implantare
-Full Arch : Carico Immediato
-Principi Biologici e Anatomici del Full Arch
- Atrofia dei Mascellari: impianti Intra e Extra Mascellari
-Impianti Dritti, Tiltati, Nasali, Pterigoidei e Zigomatici



RELATORI

Odontoiatra esperto in riabilitazioni protesiche complesse, da sempre 
promotore della Chirurgia Protesicamente guidata. Formatosi in Chirurgia e 
Implantologia di base e avanzata in Brasile, dove ha conseguito anche il 
perfezionamento nelle riabilitazioni complesse con impianti zigomatici e 
pterigoidei. A partire dal 2015 si è dedicato alla Chirurgia Zigomatica, 
accompagnandosi ai nomi più illustri del settore. Attualmente impegnato nella 
ricerca di una nuova metodica, da lui denominata “Smile Live”, per riabilitazioni 
immediate nel post-chirurgico e con un’estetica eccellente. Autore di due 
articoli sulla metodica e la sua evoluzione. E’ inoltre autore di un libro sulgli 
effetti della flessione mandibolare sulle riabilitazioni 
implantoprotesiche’argomento, anch’esso di prossima pubblicazione. Svolge 
la sua attività presso le sue due strutture site a Gaeta e Castelforte, entrambe 
nella provincia di Latina, eseguendo anche interventi in consulenza presso 
cliniche della provincia di Latina e di Napoli.
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Odontoiatra dal 2016 svolge la libera professione, presso il suo studio in Latina e 
consulenze in tutta Italia. Si è da sempre dedicato alla Chirurgia Orale ed 
all’Implantologia endossea, con particolare attenzione alle tecniche “graless”. E’ 
Tutor in corsi di formazione e Relatore al Corso di Implantologia nel corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentale, presso l’Università “G. D’Annunzio”, 
Chieti e in numerosi corsi all’estero. Attualmente, si dedica alle Riabilitazioni 
implato-protesiche a carico immediato, perfezionando tecniche complesse 
finalizzate ad evitare tutte le possibili complicanze. E’ Socio Onorario della 
S.N.O.I. (Società Nazionale Odontoiatria Italiana) dal 2021. E’ Relatore in 
Congressi nazionali ed internazionali. 
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INFORMAZIONI SUL CORSO


