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PRESENTAZIONE

Corso pratico su paziente
di zigomatica.

UNA SETTIMANA DI FULL IMMERSION

1°Parte del Corso Sezione teorica

2°Parte del Corso Sezione Pratica

La parte teorica permetterà ai
partecipanti di acquisire le conoscenze 
necessarie alla realizzazione del protocollo.

La parte pratica è, invece, finalizzata 
all’apprendimento delle varie tecniche per 

un’esecuzione in totale sicurezza.



COORDINATORE E RELATORE
Dr. Enrico Andreoli

Odontoiatra esperto in riabilitazioni protesiche complesse, da sempre promotore della Chirurgia 
Protesicamente guidata. Formatosi in Chirurgia e Implantologia di base e avanzata in Brasile, a San 
Paolo e Rio de Janeiro, dove ha conseguito anche il perfeziona-mento 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. Direttore e coordinatore del Corso di Chirurgia 
Odontostomatologica presso la Repubblica del Saharawi per la formazione dei medici locali, e 
Titolare della società di corsi di formazione “Surgical Trainers”. 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, 

di cui il primo pubblicato nel settembre 2020 e il secondo in attesa di pubbli-cazione.
Impegnato nella ricerca degli e�etti della flessione mandibolare sulle riabilita-zioni 
implantoprotesiche, è inoltre autore di un libro sull’argomento, anch’esso di prossi-ma 
pubblicazione.  Svolge la sua attività presso le sue due  strutture site a Gaeta e Castel-forte,  entrambe 
nella provincia di Latina, eseguendo anche  interventi in consulenza presso cliniche della provincia   

di Latina e di Napoli.



CORRELATORE
Dr. Andrea Bernardis

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 "gra�less".
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.1. (Società Nazionale Odontoiatria Italiana) dal

2021. E' Relatore in Congressi nazionali ed internazionali.



CORRELATORE
Dr. Fàbio Luis Bunemer Guerra

Odontoiatra specializzato in Brasile nei distretti maxilofacciali. 
Si è formato a 360 gradi sia nelle rigenerazioni ossee che le soluzioni gra�less con diversi corsi 

e master universitari.Attualmente è coordinatore in Brasile di CORSI di specializazione 
in implantologia, relatore ed opinion leader di di�erenti industrie del settore odontoiatrico.

Pubblica regolarmente di�erenti articoli scientifici, video formativi e corsi per colleghi odontoiatri.
Da anni si occupa di riabilitare pazienti edentuli con migliaia di impianto inseriti.
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