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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 effetti 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.
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Introduzione

CORSO: 
L’implantologia intramascellare ed extramascellare utilizzata nelle riabilitazioni full arch 

Il Corso si struttura in 2 weekend d’intensa attività pratica su 
paziente, due venerdì e due sabati. Durante la parte pratica su 
paziente, ciascun partecipante avrà la possibilità di effettuare 
interventi chirurgici di inserimento implantare per la riabilitazione 
di due Full Arch a testa per ogni partecipante.

Programma
Valutazione medica del paziente implantare. 
Anatomia applicata all’implantologia.
Diagnosi delle edentulie e possibili alternative terapeutiche.
Diversificazione dei piani di trattamento in relazione a fattori sito-specifici.
Concetti di implantologia protesicamente guidata: progettazione 
numero, lunghezza diametro e posizione degli impianti in relazione alle 
condizioni di osso disponibile.

RIABILITAZIONI NEL MASCELLARE SUPERIORE

Piano di trattamento per mascellare totalmente edentulo ed atrofico. 
Full arch superiore: tecniche chirurgiche con impianti intramascellari.
Protocollo all on 4 su impianti tradizionali.
Protocollo all on 6 su impianti tradizionali.
Full arch superiore: tecniche chirurgiche con impianti extramascella.
Riabilitazioni Quad Zygomatic: 4 impianti zigomatici.
Riabilitazioni miste: impianti zigomatici + impianti tradizionali.
Implantologia pterigoidea: tecnica chirurgica.
Implantologia nasale: tecnica chirurgica.

RIABILITAZIONI IN MANDIBOLA

Piano di trattamento per mascellare totalmente edentulo ed atrofico.
Full arch inferiore: tecniche chirurgiche.
Osteotomia: quando farla e perché?
Visualizzazione del nervo alveolare inferiore al forame mentoniero: 
come individuarlo ed isolarlo.
Protocollo all on 4: tecnica chirurgica.
Protocollo Branemark: tecnica chirurgica.
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In collaborazione con:

RELATORE DEL CORSO
Dott. Enrico Andreoli

QUOTA DI ISCRIZIONE
2.900 EURO + IVA (22%)

SEDE DEL CORSO
STUDIO ODONTOIATRICO 
ASSOCIATO DOTT. ANDREOLI 
ENRICO & DOTT.SSA SIMEONE 
FRANCESCA
Via delle Terme 191, Castelforte (LT)
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