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RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.12

Porta le tue abilità nel trattamento dei full arch 
ad un livello successivo.
Padroneggia l’estremo con ”JD Maxilla line”.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2004. Borsista di Ricerca presso 
il Dipartimento di Neuroscienze, Testa-Collo Riabilitazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2007. Dal 2008 al 2013 è 
Professore a.c. di Parodontologia presso la stessa Università. Docente al Master in Implantologia dell’ Università Cattolica di Valencia 
– Spagna nel 2013-2014. Nel 2013 fonda Tommaso Grandi Dental Clinic, centro di cura, ricerca e formazione nel campo
dell’implantologia dentale. Partecipa in team con colleghi di diverse nazionalità a studi scientifici sul carico immediato in
implantologia. E’ autore principale di diverse ricerche in implantologia pubblicate su riviste internazionali peer-reviewed. Grazie alla
sua costante attività di ricerca è stato chiamato a essere membro dell’Editorial Board dell’European Journal of Oral Implantology, una
delle più prestigiose riviste al mondo in campo implantare. È Relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero.
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euro 250 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 13 Novembre 2020
euro 270 + IVA(22%) tariffa intera 

1 giorno - orari 9.00 -16.00 21 Novembre 2020 JDentalCare Training Center, Modena

La quota di partecipazione include coffee e lunch break.SESSIONE HANDS ON

Sempre più colleghi chiedono soluzioni per ridare ai pazienti edentuli denti fissi anche in casi di grave atrofia e osso di qualità 
scarsa. Flessibilità, agilità, competenza.  Questo è quello che serve per padroneggiare i casi estremi.
Questo mio corso avanzato è rivolto a chi già affronta con sicurezza le riabilitazioni full arch ma spesso si ferma davanti ai casi più 
sfidanti soprattutto nel mascellare superiore atrofico. Se cerchi soluzioni questo è il corso per te. Dopo questo corso, aumenterai 
le tue opzioni di trattamento in casi di moderato e grave riassorbimento osseo e potrai trattare più pazienti con il protocollo full 
arch. Ti farò vedere come essere in grado di risolvere quasi ogni situazione con soluzioni graftless appositamente sviluppate.

Parte teorica:
• Limiti anatomici del trattamento Full Arch on 4/6 originale
• Evoluzione del trattamento per risolvere i casi più complessi
• JD Maxilla line: impianti trans sinusali, impianti pterigoidei, impianti zigomatici
• Sequenze operative con video step by step delle tecniche chirurgiche
• Fattori chiave per il successo del trattamento 
• Revisione della letteratura 

SESSIONE HANDS ON su modelli
Ciascun partecipante avrà la possibilità di posizionare impianti trans sinusali, impianti pterigoidei e zigomatici su simulatori e potrà prendere 
confidenza con le componenti della JD Maxilla line.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

DURATA DATA SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaE50GlvnT6VYiA8NXRsk2Qo3Ti5LUYDCLs--XntfcWofIXQ/viewform?usp=sf_link
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CORSO.05 3 Ottobre 2020

Tecniche no-gra� per le riabilitazioni del mascellare superiore atrofico.
Uso dell’impianto pterigoideo e nasale.
RELATORE  dott. Fabio Faustini
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SESSIONE HANDS ON

17  Ottobre 2020

Le tecniche di sedazione per odontoiatri: quali, come e perchè.
RELATORE  dott. Francesco Vedove

CORSO.07  
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INDICE CORSI TEORICO-PRATICI

CORSO.04  26 Settembre 2020

Fisioterapia dei disordini cranio cervico mandibolari.
RELATORE  dott. Marco Cendali

CORSO.08  24 Ottobre 2020

Corso teorico-pratico. Attuali tendenze nel trattamento delle atrofie
severe dei mascellari:gli impianti zigomatici.

SESSIONE HANDS ON

CHIRURGIA DAL VIVO

RELATORE  dott. Andrea Borgonovo

SESSIONE HANDS ON
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CORSO.06 10 Ottobre 2020

Diagnosi e progettazione chirurgico protesica nelle riabilitazioni Full Arch:  
dalla presa dell'impronta alla protesi a carico immediato.
RELATORE  dott. Filippo Casotto

SESSIONE HANDS ON

CORSO. 03 19 Settembre 2020

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Azzera lo stress e porta a casa un protocollo standardizzato da attuare nella routine.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

SESSIONE HANDS ON
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RELATORE  dott. Piero Casavecchia

CORSO.11 14 Novembre 2020

Rialzo del Seno Mascellare: tecnica crestale e laterale. Gestione delle complicanze.
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SESSIONE HANDS ON
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 28 Novembre 2020

La chirurgia implantare guidata con il protocollo JD.
RELATORI  dott. Tommaso Grandi, ing. Giacomo Grandi, odontotecnico Simone Luppi

CORSO.12   21 Novembre 2020

Porta le tue abilità nel trattamento dei full arch ad un livello successivo.
Padroneggia l’estremo con ”JD Maxilla line”.

CORSO.13

SESSIONE HANDS ON

RELATORE  dott Tommaso Grandi 

CORSO.10 7 Novembre 2020

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Azzera lo stress e porta a casa un protocollo standardizzato da attuare nella routine.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.09   24 Ottobre 2020

Corso di Dissezione e Tecniche Implantari su cadavere.            
SESSIONE HANDS ON
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RIPARTIAMO IN AULA
IN SICUREZZA
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