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L’IMPIANTO POST ESTRATTIVO IN ZONA ESTETICA.
Dalla pianificazione alla finalizzazione.

SESSIONE 
HANDS ON

SESSIONE 
VIDEO

STEP BY STEP

Relatore  
dott. Filippo Casotto
Ha conseguito la laurea in odontoiatria presso l’Università di Padova nel 2010 con una tesi di oncologia 
ORL pubblicata presso il Journal of Oral Pathology and Medicine. Si è specializzato in implantologia, carico 
immediato e chirurgia rigenerativa ossea presso l’Università di San Paolo-Brasile e in protesi dentaria presso la 
scuola AIOP in Italia. Relatore a congressi nazionali ed internazionali riguardanti la chirurgia graftless a carico 
immediato. Tutor a corsi di chirurgia pratica avanzata. Co-autore di diverse pubblicazioni in ambito implantare. 
Esercita la sua professione presso il proprio studio situato a Este (PD) e collabora come consulente chirurgico 
protesico in diverse cliniche.

p.42



PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA
Parte Teorica:
•Analisi estetica del sorriso
•Analisi chirurgica del sito
•Programmazione implantare
•Tecnica chirurgica
•Gestione del provvisorio a carico immediato

SESSION HANDS ON SU MODELLI
Ciascun partecipante avrà la possibilità di provare su modello lo strumentario e le tecniche apprese 
durante la sessione teorica.

28 Ottobre 2023
orari 9.00 -17.00

JDentalCare Training Center, Modena

L’impianto post estrattivo in zona estetica rappresenta una sfida per l’odontoiatra poiché il 
compromesso non è mai ben accetto. Elemento determinante è il carico immediato per poter 
riabilitare il paziente senza inficiare l’estetica.
Caratteristica fondamentale dell’impianto in zona estetica è la tecnica chirurgica, importante 
soprattutto per la prognosi ed il successo della riabilitazione.
Durante questo corso verranno affrontati nel dettaglio la diagnosi, gestione dell’alveolo post 
estrattivo, gestione dei tessuti molli e riabilitazione protesica alla luce di una tecnica chirurgica 
efficace con strumenti adeguati.

euro 260+IVA (22%) corso in aula iscrizione anticipata 
fino al 18 Ottobre 2023
euro 290+IVA (22%) corso in aula tariffa intera

euro 100 + IVA (22%) integrazione Hands on

La quota di partecipazione include Coffee Break e Lunch.

SESSIONE 
HANDS ON

SESSIONE 
VIDEO

STEP BY STEP
DATA E SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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