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LA RIABILITAZIONE IMPLANTO PROTESICA DEL MASCELLARE ATROFICO
 CON LA CHIRURGIA ZIGOMATICA

SESSIONE 
HANDS ON

SESSIONE 
VIDEO

STEP BY STEP

Relatore 
dott. Matteo Giorgi
2007 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Pisa. 2015 Corso pratico Internazionale su 
paziente “Zygomatic Implant and bone augmentation”Prof. Salvoni Sao Paulo (Brasile).  2015 Corso pratico 
Internazionale su cadavere “The Quad Zygoma Concept” Prof. Ruben Davo, Prof. Chantal Malavez, Alicante. 
2015 Master in implantologia zigomatica presso l’Università San Leopoldo Mandic, San Paolo (Brasile). 2017 
Specializzazione in Impantologia zigomatica presso l’Università di Lleida, Curitiba (Brasile). 2018 relatore al 
Congresso Mondiale di chirurgia avanzata Repubblica Dominicana. Esperto in riabilitazioni complesse, con più 
di 2000 impianti zigomatici eseguiti e protesizzati.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA
Parte teorica:
•Anatomia chirurgica zona zigomatico-mascellare
•Razionale di scelta. Criteri di inclusione e di esclusione.
•Tecnica chirurgica intra ed extra mascellare -La tecnica chirurgica universale
•Unilateral Zygoma
•Hybrid Zygoma e Quad Zygoma
•Soluzioni protesiche
•Complicazioni
•Casi clinici

SESSION HANDS ON SU MODELLI
Ciascun partecipante avrà la possibilità di provare lo strumentario e gli impianti zigomatici con 
esercitazioni su simulatori.

Il corso dura 1 giornata - orari 9.00 -17.00
Prima Data: 15 Aprile 2023

JDentalCare Training Center, Modena

La riabilitazione implanto protesica del mascellare atrofico rappresenta una evenienza sempre 
più frequente nell’attività clinica del chirurgo orale. Le tecniche utilizzate nel trattamento di queste 
situazioni cliniche, a seconda della severità del deficit osseo, prevedono interventi complessi con 
tempi, costi e rischi elevati (innesti ossei ad inlay o onlay, prelievi intra o extraorali, rialzo di seno 
mascellare..). L’introduzione di nuovi concetti che prevedono l’inserimento di impianti angolati ha 
permesso di ridurre i tempi e i costi delle riabilitazioni mantenendo una percentuale di successo 
elevata. In particolare gli impianti zigomatici si sono affermati negli ultimi anni, alla luce dell’attuale 
letteratura scientifica come una delle soluzioni più affidabili. Tale tecnica permette di trattare 
casi anche molto complessi senza l’ausilio di innesti ossei. Nella parte teorica del corso verranno 
presentati gli attuali protocolli terapeutici e le tecniche riabilitative graftless da utilizzare nelle 
diverse situazioni cliniche, con particolare approfondimento dell’implantologia zigomatica sia con 
una tecnica universale sicura e predicibile. Il corso prevederà una parte pratica con hands on su 
modelli in cui i partecipanti potranno sperimentare la nuova tecnica sotto guida del tutor.

SESSIONE 
HANDS ON

SESSIONE 
VIDEO

STEP BY STEP

DATE E SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 270+IVA (22%) corso in aula iscrizione anticipata 
fino al 5 Aprile 2023

 euro 300+IVA (22%) corso in aula tariffa intera

euro 100 + IVA (22%) integrazione Hands on

La quota di partecipazione include Coffee Break e Lunch.
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