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Formatosi in Chirurgia e Implantologia di base e avanzata in Brasile, dove ha conseguito 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 setto-
re. 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 denomi-
nata “Smile Live”, per riabilitazioni immediate nel post-chirurgico e con un’estetica eccellente. 
Autore di due articoli sulla metodica e la sua evoluzione, è inoltre autore di un libro sugli e�etti 
della flessione mandibolare sulle riabilitazioni implantoprotesiche, di prossima pubblicazione. 
Svolge la sua attività presso le sue due strutture a Gaeta e Castelforte, entrambe nella provincia 
di Latina, eseguendo anche interventi in consulenza.

RELATORI

2007 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Pisa. 2015 Corso pratico Internazio-
nale 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 avanza-
ta Repubblica Dominicana. Esperto in riabilitazioni complesse, con più di 1.400 impianti zigoma-
tici eseguiti e protesizzati.

Dott. Matteo Giorgi

Dott. Enrico Andreoli



PROGRAMMA
Presentazione del corso

Il Corso è rivolto a Medici Chirurghi ed Odontoiatri che vogliano perfezionare tecniche chirurgiche 
avanzate applicate all’implantologia zigomatica. 
Il corso prevede una breve presentazione teorica della procedura a cui seguirà subito la pratica full 
immersion su cadavere. 
L’esercitazione pratica verrà eseguita a gruppi di due partecipanti su ogni preparato anatomico. La 
presenza dei tutor assicura un adeguato supporto durante l’esecuzione delle varie tecniche chirurgiche. 

L’obiettivo del corso è di fornire una conoscenza approfondita dell’anatomia della regione zigomatica e 
dare la possibilità di eseguire ed apprendere le tecniche basilari e avanzate per la gestione delle gravi 
atrofie con gli impianti zigomatici.

• Elementi di anatomia chirurgica zona zigomatico-mascellare.
• Diagnosi e scelta delle diverse opzioni terapeutiche.
• Inserimento Impianti zigomatici ed indicazioni chirurgiche: Lembo di accesso, identificazione ed 
isolamento delle fosse nasali.
• Tecnica chirurgica intra ed extra maxillare.
• Hybrid Zygoma e Quad Zygoma.
• Utilizzo dei kit chirurgici, frese e strumentario dedicato agli impianti zigomatici.
• Gestione Complicazioni.
• Discussioni finali.

Sessione HANDS-ON su preparato anatomico.
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