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CORSO BASE DI CHIRURGIA IMPLANTARE.

SESSIONE 
HANDS ON

Relatore 
dott. Roberto Provasoli   
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria. Corso di Chirurgia orale del Prof. Mauro Labanca, Dr. Bruschi 
e Dr. Scipioni sull’espansione della cresta ossea. Corso annuale di protesi fissa Dr. Domenico Massironi 
e biennale di Chirurgia e Protesi dentale post-estrattiva a carico immediato dei Prof. Sisti e Prof. Conti. Corso 
annuale dr. Enrico Agliardi “All on Four” e “All on Six”. Corso annuale di paradontolgia Dr. Carlo Ghezzi 
e Dr.ssa Patrizia Oggioni. Corso implantologia zigomatica Dr. Andrea Tedesco. Corso di GBR ossea 
Dr. Mario Beretta con tecnica Dr. Urban. Corso di chirurgia rigenerativa ossea Dr. Chiapasco e Dr. Roccuzzo. 
Corso di implantologia zigomatica su paziente Prof. Bruno Brenner in Brasile. Master di II livello in implantologia 
zigomatica, Univesità degli Studi di Pisa.

SESSIONE 
VIDEO

STEP BY STEP
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA
Parte teorica:
•Implantologia orale, indicazioni e diagnosi
•Valutazione 3D del sito implantare e relativa scelta dell’impianto corretto da utilizzare
•Approccio al sito implantare post estrattivo
•Socket preservation Osso più collagene e/o PRGF Immediato
•Carico Immediato (se torque inserimento superiore a 35 Ncm) con gestione tessuti gengivali ben
protettivi
•Approccio al sito Implantare Edentulo
•Tips and Tricks Implantologia base: utilizzo dei distanziatori per corretto posizionamento mesio
distale impianto/impianto e impianto/dente
•Utilizzo presidi meccanici per gestione sito impiantare
•Lembo accesso sito implantare
•Descrizione Kit Chirurgico, frese JD e relativa componentistica protesica
•Verifica diagnostica 2D dell’inserimento implantare e suture dei lembi interessati

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

Il corso dura 1 giornata - orari 9.00 -17.00
Prima data: 11 Febbraio 2023

JDentalCare Training Center, Modena

L’obiettivo del corso è quello di acquisire la teoria necessaria e di imparare le basi per un trattamento 
impianto-protesico sicuro e predicibile. Apprendere il posizionamento di impianti e conoscere 
le tecniche implantari. La finalità è quella di dare un approccio teorico all’implantologia sia ai 
professionisti che hanno già un’esperienza base, sia a coloro che hanno intenzione di iniziare l’attività 
implantologica. SESSIONE 

HANDS ON

SESSIONE 
VIDEO

STEP BY STEP

DATE E SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 170+IVA (22%) corso in aula iscrizione anticipata 
fino al 1 Febbraio 2023

 euro 200+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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