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Odontoiatra esperto in riabilitazioni protesiche complesse, da sempre promotore della Chirurgia Protesi-
camente guidata. Formatosi in Chirurgia e Implantologia di base e avanzata in Brasile, dove ha consegui-
to 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. Attual-
mente 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.

RELATORI:
Dott. Enrico Andreoli

Dott. Giuseppe Coscia
Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale e Dottore di Ricerca in Patologia e Chirurgia Orbito-Maxillo-Fac-
ciale, dal 2000 presta servizio come Dirigente Medico di 1° livello presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale ad Alta Specializzazione “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta. L’attività clinica è sempre stata 
dedicata all'odontostomatologia e alla chirurgia maxillo-facciale, con particolare focalizzazione sulla 
chirurgia ortognatica.
Si è occupato di Odontostomatologia in pazienti ospedalizzati, traumatologia e oncologia maxillo-facciale. 
Relatore in sede di corsi, congressi, simposi nazionali ed internazionali ed autore di numerosi lavori 
scientifici su riviste 
nazionali ed internazionali.



PRESENTAZIONE E PROGRAMMA: 
Il corso si propone l’obiettivo di formare medici a tutto tondo affrontando il tema tanto dibattuto  e molto 
spesso temuto della chirurgia Zigomatica in tutti i suoi aspetti. Il corsista al termine dell’incontro avrà 
acquisito quelle nozioni e quella manualità tale da poter iniziare ad aprire le porte a queste nuove 
tecniche. Certamente é necessaria una curva di apprendimento ma questo corso, come d’altronde tutti 
quelli del Dott. Enrico Andreoli, ha un’impronta pratica, efficace e risolutiva.

Programma Formativo:
Implantologia zigomatica: lo stato dell’arte;
Tecnica intrasinusale ed extrasinusale;
Tecnica ibrida;
Confronto delle tecniche: pregi e difetti di ognuna;
Cosa determina la scelta di una tecnica piuttosto che dell’altra;
Valutazione di tutte le condizioni iniziali per programmare ed eseguire una buona chirurgia;
Valutazione delle condizioni che occorrono durante l’intervento, loro gestione e risoluzione ;
Complicanze lievi e gravi;
Gestione e risoluzione delle complicanze.

Il percorso formativo non termina in fase di corso, il corsista avrà la possibilità di confrontarsi , chiarire 
dubbi e superare quelle paure che sopraggiungono una volta ritornato nella propria attività clinica con un 
confronto a distanza e una consulenza costante che lo accompagnerà lungo tutta la curva di apprendi-
mento.

MODERATORE DEL CORSO:

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’Impl-
antologia endossea, con particolare attenzione alle tecniche “graftless”. 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-protesi-
che 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.

Dott. Andrea Bernardis
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SEDE DEL CORSO
NELLA SPLENDIDA CORNICE 
DEL GOLFO DI GAETA - VILLA 
IRLANDA GRAND HOTEL
www.villairlanda.it
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DATA DEL CORSO
13 Novembre 2021

In collaborazione con:

MODERATORE DEL CORSO
Dott. Andrea Bernardis


