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Per tutte le aree dell'implantologia dentale ad ogni livello 
di capacità.
La nostra missione è essere il riferimento per la formazione professionale e il costante sviluppo 
nell'implantologia dentale. O�riamo un programma di formazione completo in tutte le discipline 
dell'implantologia dentale e con le tecnologie più recenti disponibili. Il programma training del 
2019 si suddivide in:
CORSI TEORICI –PRATICI CON SESSIONI HANDS ON  dove potrai scoprire le più recenti tecniche 
di implantologia e rigenerazione dei tessuti duri e molli e provare dal vivo su modelli i prodotti JD.
CORSI LIVE SURGERY SU PAZIENTE in cui potrai assistere ad interventi su pazienti  e scoprire dal 
vivo i trucchi direttamente vedendo lavorare e parlando con i nostri esperti leader del settore.



CORSI LIVE SURGERY SU PAZIENTE

RELATORE  
dott. Tommaso Grandi

RELATORE  
dott. Andrea Tedesco
RELATORE  

dott. Piero Casavecchia

Ogni mese avrai l’opportunità di assistere ad interventi 
avanzati step by step sulla riabilitazione Full Arch on 4/6 
a carico immediato con gli impianti tiltati, l’utilizzo di 
impianti nasali in caso di gravi atrofie, il protocollo 
della chirurgia computer guidata JD, l’utilizzo di 
impianti zigomatici per la riabilitazione fissa gra�less 
del mascellare superiore, grande rialzo di seno e molto 
altro. Contattaci per scoprire le date disponibili.

CORSI LIVE SURGERY SU PAZIENTE

Modena Ravenna Firenze
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CORSO.05  30 Marzo 2019

La riabilitazione immediata full arch on 4/6       con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.06  13 Aprile 2019

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

14
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CORSO.02 16 Febbraio 2019

Il carico immediato dal dente singolo all’intera arcata (utilizzo della
saldatrice intraorale). Protocolli operativi per evitare complicanze ed insuccessi. 
RELATORE  dott. Vincenzo Iorio Siciliano

8
RELATORE  dott. Tommaso Grandi, ing. Giacomo Grandi, odontotecnico Simone Luppi

CORSO.03  23 Febbario 2019

La chirurgia implantare guidata con il protocollo JD.

INDICE CORSI TEORICO-PRATICI

16

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.01 

4

 26 Gennaio 2019

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

SESSIONE HANDS ON

RELATORE  dott. Piero Casavecchia

CORSO.04    2 Marzo 2019

Rialzo del Seno Mascellare: tecnica crestale e laterale. Gestione delle complicanze 10

CORSO.07 4 Maggio 2019

Gli impianti zigomatici nel trattamento delle gravi atrofie mascellari.
RELATORE  dott. Andrea Tedesco

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON



20

CORSO.12 26 Ottobre 2019

Gli impianti zigomatici nel trattamento delle gravi atrofie mascellari.
RELATORE  dott. Andrea Tedesco

28

22
CORSO.09  14 Settembre 2019

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

CORSO.08 25 Maggio 2019

La moderna fotografia digitale in odontoiatria. 
RELATORE  dott. Pasquale Loiacono

30 

24

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.13  9 Novembre 2019

Diagnosi e progettazione protesico/chirurgica nei full arch.
Dalla fotografia alla clinica.
RELATORE  dott. Filippo Casotto e dott. Alessandro Barbaglia

34

CORSO.10  5 Ottobre 2019

Rigenerazione ossea guidata (tecnica GBR) in implantologia.
RELATORE  dott. Luca Signorini

36

Hands on su simulatore animale.

SESSIONE HANDS ON

CORSO.11  12 Ottobre 2019

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

CORSO.14   23 Novembre 2019

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON



RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.01

4

La riabilitazione immediata full arch on 4/6  con l’uso
degli impianti tiltati. Protocollo originale, trattamento
delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.

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.

    VIDEO
SESSIONE

HANDS ON
SESSIONE
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euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 16 Gennaio 2019
euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

26 Gennaio 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.SESSIONE HANDS ON

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

La tecnica Full Arch on 4/6 con gli impianti tiltati è un protocollo ampiamente documentato in letteratura che permette di evitare 
procedure rigenerative e di contenere so�erenze, costi e tempi al paziente ed allo studio odontoiatrico. Il carico immediato o 
precoce di impianti eseguiti in osso guarito o in sedi multiple post-estrattive permette di fornire funzione, estetica ed una ottimale 
vita di relazione al paziente, dall’immediato post operatorio, fino al termine del trattamento. I partecipanti potranno constatare 
che il posizionamento di impianti inclinati consente di sfruttare al massimo l’osso disponibile, ottenendo una stabilità primaria 
adeguata e consentendo l’inserimento di una soluzione protesica fissa con un cantilever minimo, grazie alla distalizzazione del 
punto di emergenza degli impianti inclinati. Grazie alle nuove tecnologie oggi (impianti nasali e chirurgia guidata) è possibile 
trattare con successo anche casi di atrofia molto grave e facilitare il trattamento per renderlo alla portata di più operatori.

Parte teorica:
• Razionale  e vantaggi del trattamento Full Arch on 4/6 con gli impianti tiltati
• Sequenze operative step by step della tecnica  con numerosi video chirurgici e protesici
• Fattori chiave per il successo del trattamento
• Il trattamento avanzato in caso di atrofia grave: gli impianti nasali
• La semplificazione del trattamento e l'evoluzione digitale: chirurgia flapless a mano libera e chirurgia computer guidata
• Revisione della letteratura
• Le complicanze e la loro gestione

SESSIONE HANDS ON su modelli
Ciascun partecipante avrà la possibilità di posizionare impianti inclinati utilizzando la guida chirurgica JDGuide e potrà prendere 
confidenza con le componenti protesiche necessarie per realizzare la protesi immediata.

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/zUDJMcePLgZO5m2J2


CORSO.02 

Il carico immediato dal dente singolo 
all’intera arcata (utilizzo della saldatrice intraorale).
Protocolli operativi per evitare 
complicanze ed insuccessi.

RELATORE  dott. Vincenzo Iorio Siciliano
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Napoli Federico II nel 2004. Dottorato di Ricerca in Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali presso l’ Università di Napoli Federico II nel 2008. Visiting Professor preso il Dipartimento di 
Parodontologia Università di Berna. Professore a contratto di Parodontologia presso il CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria e CdL in 
Igiene dentale Università di Napoli Federico II. Socio Attivo SIED ( Società Italiana di Estetica Dentale). Reviewer per Clinical Oral 
Implants and Related Research, Clinical Oral Investigations, Quintessence International. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali peer-reviewed. Libero professionista nel suo studio a Napoli.
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HANDS ON
SESSIONE



Parte teorica:
Il Carico Immediato 
La saldatrice intraorale: come funziona
Applicazioni della saldatrice intraorale nel carico immediato
 Applicazione della saldatrice endorale nella 
• Edentulia parziale
• Edentulia totale
Video di interventi clinici

Tecnica della presa dell'impronta e trasferimento dei dati al 
laboratorio
Costruzione del provvisorio
Video delle fasi di laboratorio
Parte pratica:
Utilizzo della saldatrice da parte dei corsisti su modello
Barre, uso di monconi angolati per la trasposizione 
dell'ingaggio da interno ad esterno
Tecniche di sagomatura e piegatura 

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Partendo dai casi clinici più semplici si percorrerà il processo decisionale che porterà i partecipanti a poter a�rontare anche casi 
clinici di grande complessità. Verranno valutati tutti gli aspetti diagnostici, partendo dalle varie ipotesi terapeutiche si passerà 
attraverso la pianificazione del caso con so�ware dedicati, per arrivare alla fase terapeutica con la descrizione dei lembi, le 
tecniche di misurazione della stabilità implantare (R.F.A.), i sostituti ossei da preferire nella procedura one stage, l'uso della 
saldatrice endorale in fase di impronta, fino alla preparazione del provvisorio avvitato e la scelta del manufatto protesico 
definitivo. Il protocollo di questa tecnica è il risultato di una evoluzione (che verrà documentata durante il corso) durata più di 10 
anni che ha portato al raggiungimento di risultati assolutamente predicibili.

euro 170 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 7 Febbraio 2019
euro 190 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

  16 Febbraio 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
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SESSIONE HANDS ON

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/5jeKNVSh44iWy3B73


CORSO.03

8

La chirurgia implantare guidata 
con il protocollo JD.

  RELATORE  
dott. Tommaso Grandi
odontoiatra, specializzato in implantologia

  RELATORE  
ing. Giacomo Grandi

  RELATORE  
sig. Simone Luppi
odontotecnico JDlab JDentalCare

HANDS ON
SESSIONE



PRESENTAZIONE DEL CORSO
Sei stanco del solito corso di chirurgia computer guidata da cui esci senza avere in mano un protocollo semplice da attuare e con 
mille dubbi? Vuoi fare chirurgia guidata ma ti spaventa e pensi di non essere all’altezza di farla nel tuo studio? Abbiamo messo a 
punto un protocollo semplice e immediato in cui ti forniamo un servizio completo. Ti spiegheremo come poter fare chirurgia 
guidata fin da subito con pochi semplici passaggi di routine e senza dover fare investimenti di so�ware iniziali. ll corso è rivolto  
sia al professionista poco esperto di tecnologia digitale sia all’esperto che voglia semplificare le procedure di chirurgia nel suo 
studio privato.

1/2 giornata - orari 9.00 -13.00

DURATA E DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee  break.

euro 150 + IVA(22%) 

 

23 Febbraio 2019

9

PROGRAMMA
• Basi scientifiche della chirurgia computer guidata: criticità che alimentano le perplessità sulla sua 
predicibilità. 
• Prima visita
• Modelli iniziali     
• Ceratura diagnostica
• Prova estetica
• Preparazione della dima radiologica (aspetti clinici e odontotecnici)
• Esame CBCT 
• Pianificazione con il so�ware JD (breve training sul so�ware)  
• Ordine della dima, verifica della guida, index chirurgico  
• Il kit chirurgico per chirurgia guidata
• Presentazione di casi clinici ed ultime tendenze in chirurgia guidata  

Il corso prevede una durata di mezza giornata. 
Lo stesso corso verrà riproposto nelle successive seguenti date:
9 Marzo, 11 Maggio, 21 Settembre, 30 Novembre.

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/prewtqzsJrIqXLof1


CORSO.04

Rialzo del Seno Mascellare: tecnica crestale 
e laterale. Gestione delle complicanze.

10

RELATORE  dott. Piero Casavecchia
Il Dottor Piero Casavecchia dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993 e la specializzazione in 
Odontostomatologia nel 1996 presso l’Universita’ di Bologna, dal 1997 al 2000 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in 
Parodontologia presso la Boston University Goldman School of Dental Medicine di Boston, Massachussets, USA. Nel 2001 ha 
conseguito il diploma dell’American Board of Periodontology. E’ socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e 
Implantologia dal 2002. Svolge la libera professione a Ravenna occupandosi esclusivamente di parodontologia ed implantologia.

HANDS ON
SESSIONE

in collaborazione con:



PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Una delle principali e più frequenti sfide dell’attuale implantologia è costituita dall’inserimento di impianti nelle zone posteriori 
del mascellare superiore dove la pneumatizzazione - primaria o secondaria - del seno mascellare limita la disponibilità ossea 
verticale complessiva da utilizzare per il posizionamento degli impianti stessi. Nell’ottica di minimizzare l’invasività chirurgica pur 
mantenendo elevata la predicibilità di successo, negli ultimi anni l’approccio chirurgico al seno per via laterale è stato a�iancato 
da quello crestale, con varie proposte di protocollo con tecniche manuali o meccaniche. Nell’ambito del corso verrà insegnata, 
step by step, la tecnica chirurgica di rialzo del seno per via laterale e per via crestale per elevazioni anche di grande entità in 
condizioni di massima sicurezza e di assoluta riproducibilità di risultati anche nelle mani del non super-specialista.

• Anatomia e fisiologia dei seni mascellari, indicazioni al rialzo del seno mascellare, valutazione diagnostica: TAC e 
mascherina chirurgica
•Rialzo del seno per via crestale: indicazioni e limiti strumentario chirurgico, tecnica con osteotomi, tecniche 
alternative, tempi di guarigione e di inserzione degli impianti
• Impianti corti: sono un alternativa al rialzo del seno mascellare?
•Utilizzo di biomateriali , osso e membrane, per líincremento di volume osseo
• Rialzo del seno per via laterale: prima dell’inserzione implantare simultanea all’inserzione implantare
•Utilizzo della chirurgia piezoelettrica, incisioni e tecniche di sutura, protocolli farmacologici post-chirurgici
•Come evitare e gestire le principali complicanze
•Successo a lungo termine degli impianti nel rialzo del seno mascellare

SESSIONE HANDS ON su simulatore animale
Ciascun partecipante avrà la possibilità di praticare hands on sull'utilizzo della chirurgia piezoelettrica su modello 
animale per simulare l’apertura della finestra e lo scollamento della membrana sinusale.

euro 250 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 21 Febbraio 2019

euro 270 + IVA(22%) tari�a intera 

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

2 Marzo 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
11

SESSIONE HANDS ON
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/GX5VpHIhppP3WvQp2


RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.05

12

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso
degli impianti tiltati. Protocollo originale, trattamento
delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.

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.

    VIDEO
SESSIONE

HANDS ON
SESSIONE



13    

euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 21 Marzo 2019
euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

30 Marzo 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.SESSIONE HANDS ON

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

La tecnica Full Arch on 4/6 con gli impianti tiltati è un protocollo ampiamente documentato in letteratura che permette di evitare 
procedure rigenerative e di contenere so�erenze, costi e tempi al paziente ed allo studio odontoiatrico. Il carico immediato o 
precoce di impianti eseguiti in osso guarito o in sedi multiple post-estrattive permette di fornire funzione, estetica ed una ottimale 
vita di relazione al paziente, dall’immediato post operatorio, fino al termine del trattamento. I partecipanti potranno constatare 
che il posizionamento di impianti inclinati consente di sfruttare al massimo l’osso disponibile, ottenendo una stabilità primaria 
adeguata e consentendo l’inserimento di una soluzione protesica fissa con un cantilever minimo, grazie alla distalizzazione del 
punto di emergenza degli impianti inclinati. Grazie alle nuove tecnologie oggi (impianti nasali e chirurgia guidata) è possibile 
trattare con successo anche casi di atrofia molto grave e facilitare il trattamento per renderlo alla portata di più operatori.

Parte teorica:
• Razionale  e vantaggi del trattamento Full Arch on 4/6 con gli impianti tiltati
• Sequenze operative step by step della tecnica  con numerosi video chirurgici e protesici
• Fattori chiave per il successo del trattamento
• Il trattamento avanzato in caso di atrofia grave: gli impianti nasali
• La semplificazione del trattamento e l'evoluzione digitale: chirurgia flapless a mano libera e chirurgia computer guidata
• Revisione della letteratura
• Le complicanze e la loro gestione

SESSIONE HANDS ON su modelli
Ciascun partecipante avrà la possibilità di posizionare impianti inclinati utilizzando la guida chirurgica JDGuide e potrà prendere 
confidenza con le componenti protesiche necessarie per realizzare la protesi immediata.

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/7IEPu57rL6Yt6yhE3


Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, il dott. Francesco Vedove ha frequentato per quasi 5 anni il reparto di Chirurgia 
Maxillo-Facciale di Bassano del Grappa. Ha conseguito specializzazioni negli Stati Uniti ed in Italia in Implantologia, Estetica e 
Biomateriali, Tecniche chirurgiche avanzate ed infine in Sedazione ansiolisi ed emergenze in odontoiatria.
Ha partecipato come co-autore alla stesura di 4 libri ed alle raccomandazioni cliniche di AISOD, di cui ora è tesoriere e tutor nei corsi 
di formazione extra-universitari. La passione per la didattica lo vede coinvolto anche presso l’Università di Parma in qualità di Cultore 
della materia in Implantologia. Esercita la libera professione a Bassano del Grappa e come consulente in Italia ed all’estero.

RELATORE  dott. Francesco Vedove

CORSO.06

Le tecniche di sedazione per odontoiatri:
quali, come, quando e perchè.

14



PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

euro 150 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 4 Aprile 2019
euro 170 + IVA(22%) tari�a intera 

1/2  giornata - orari 9.00 -13.00

DURATA

13 Aprile 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.

15

L’odontoiatra non può più considerarsi solo il ‘tecnico’ dei denti o lo specialista della salute del cavo orale ma, ancor più 
oggigiorno, un professionista che si deve occupare della persona e di tutte le problematiche legate alle cure odontoiatriche. 
Spesso queste cure sono accompagnate da ansie e paure derivate da esperienze negative precedenti; spesso sono lunghe, 
impegnative e complesse, specie nel settore della chirurgia ma anche in quei pazienti in trattamento polifarmacologico. E’ 
necessario quindi sviluppare un approccio “medico” completo che a�ronti e risolva questi aspetti e che vada oltre le sole abilità 
odontoiatriche. Il corso insegna la tecnica di ansiolisi endovenosa messa a punto dalla Scuola di Padova e praticabile dagli 
Odontoiatri, approfondisce tutte le tecniche di anestesia locale, l’utilizzo del protossido d’azoto, solo od in combinazione con 
altre tecniche; tratta gli aspetti legati alle emergenze ed alle complicanze farmacologiche, la prevenzione ed il trattamento del 
dolore. Infine, oltre alle sessioni pratiche di cannulazione venosa, si darà spazio a quegli aspetti comunicativi definiti 
“iatrosedazione” ; si parlerà anche di quanto queste tecniche influenzino positivamente la crescita d’immagine del professionista. 
Ricordiamoci che il cavo orale è profondamente innestato nella vita emotiva di tante persone-pazienti. La mentalità del 
professionista della salute orale consiste nel possedere questa consapevolezza e farla divenire pratica quotidiana utilizzando 
tutte le tecniche idonee.

• La mentalità del sedazionista, etica e norme
• Paura, ansia, fobia. Cosa sono e come valutarle
• Ansiolisi farmacologica: Il protocollo della scuola di Padova
• Teoria e pratica della venipuntura
• Algoritmo procedurale e strumentazione

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/w3SaR7fnDHb2K7cj2


CORSO.07

Gli impianti zigomatici nel trattamento 
delle gravi atrofie mascellari.
SESSIONE HANDS ON SU MODELLI.

RELATORE  dott. Andrea Tedesco
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale del C.T.O. della medesima Università. Successivamente ha 
ottenuto un Postgraduate presso l’Oral and Maxillofacial Department, Guy’s and St. Thomas Hospital, London UK. Iscritto al GDC 
di Londra, UK, vi esercita essenzialmente per la chirurgia con impianti zigomatici. Fellow Membership, Royal Society of Medicine, 
London, UK. Ha frequentato il reparto delle riabilitazioni di gravi atrofie mascellari con impianti zigomatici della St. Jean Clinique 
di Bruxelles diretto dalla Prof.ssa Chantal Malevez, la massima autorità in merito agli impianti zigomatici. Relatore per svariati 
corsi di formazione e perfezionamento sull’implantologia zigomatica in Italia e all’estero, è autore di pubblicazioni nazionali ed 
internazionali. Nel Gennaio 2016 ha ottenuto il Premio per la miglior Oral Communication alla Royal Society of Medicine, London, 
UK su: “ Advances in Maxillofacial Surgery: The treatment of atrophic maxilla using zygomatic implants: a new minimally invasive 
technique ". Dopo quasi 20 anni di esperienza con impianti zigomatici e oltre 200 interventi eseguiti, ha pubblicato il suo primo 
libro: " Gli impianti zigomatici: attualità nelle riabilitazioni implanto-protesiche dei mascellari atrofici " Quintessenza Editore 
Research Fellow sul " Trattamento implanto-protesico delle gravi atrofie dei mascellari con l’utilizzo di impianti zigomatici " 
presso l’U.O. di Chirurgia Orale, Dir. Prof. Maro Gabriele, dell' Ospedale S. Chiara, Università degli Studi di Pisa. Titolare di Studio 
Odontoiatrico privato a Firenze, si occupa essenzialmente di implantologia e chirurgia oro-maxillofacciale. 16

HANDS ON
SESSIONE



PRESENTAZIONE DEL CORSO
La riabilitazione implanto-protesica in pazienti edentuli con marcata atrofia ossea solitamente comporta non poche di�icoltà 
operatorie per la ridotta disponibilità ossea a livello alveolare di solito associata anche ad una progressiva pneumatizzazione dei 
seni mascellari. Questo chiaramente determina notevoli disagi per il paziente e non poche di�icoltà anche per l’operatore che 
deve garantire un risultato funzionale ed estetico. Sono numerose le opzioni terapeutiche disponibili per la risoluzione di casi 
clinici così complessi. Il concetto fondamentale comunque è sempre quello di valutare la scelta terapeutica più opportuna. Infatti 
possiamo considerare un approccio chirurgico rigenerativo, con tecniche di aumento osseo verticale, orizzontale o combinato, 
che tende al ripristino di una volumetria ossea su�iciente oppure scegliere tecniche che, sfruttando l’osso residuo a disposizione, 
permettono la riabilitazione di un mascellare atrofico riducendo notevolmente i tempi per il fatto di adottare il carico immediato. 
Nei casi di atrofia estrema invece, cioè quando non è possibile inserire alcun impianto, troviamo una giusta indicazione l’utilizzo 
degli impianti zigomatici che, dalle creste alveolari edentule, si ancorano direttamente nell’osso malare. A tutto questo, dopo una 
corretta valutazione clinica, è possibile inoltre adottare anche una " Tecnica minimamente invasiva " attraverso la quale con 
strumentazione piezoelettrica dedicata, è possibile trattare casi complessi con una minor invasivita', una riduzione drastica dei 
tempi operatori e un maggior controllo delle fasi operatorie sostituendo gli strumenti rotanti con quelli piezoelettrici più precisi e 
meno pericolosi.
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Parte teorica:
• Elementi di anatomia chirurgica dei mascellari con particolare riferimento alla regione zigomatica
• Diagnosi, esami strumentali ed utilizzo di modelli stereolitografici
• Procedure chirurgiche: Lembo di accesso, identificazione ed isolamento delle fosse nasali e del nervo infraorbitario, 
scheletrizzazione della parete antero-laterale del mascellare superiore ed isolamento dell’area zigomatica

PROGRAMMA



euro 320 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 24 Aprile 2019
euro 350 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

  4 Maggio 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
18

• Indicazioni e controindicazioni agli impianti zigomatici
• Tecnica extrasinusale
• La prevenzione delle complicanze intra e post-operatorie
• La protesi nei pazienti trattati con impianti zigomatici: il carico immediato e di�erito.
• Casi clinici e video chirurgici
• Discussioni

Parte Pratica con Hands on su modelli:
Ciascun partecipante avrà la possibilità di provare lo strumentario ed inserire impianti zigomatici con esercitazioni 
su modelli anatomici.

SESSIONE HANDS ON
18

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/K4CZFpoe4wz6hJ5E3


RELATORE  dott. Pasquale Loiacono

CORSO.08

La moderna fotografia digitale in odontoiatria.

Si laurea in odontoiatria con lode all’Università di Messina nel 1987 ed esercita  da sempre la libera professione; ricercatore nel 
campo della fotografia scientifica odontoiatrica, nel 2010 pubblica con il Dr Luca Pascoletti per Quintessenza Internazionale il testo 
«Fotografare in odontoiatria». Il testo viene subito tradotto in francese e inglese e in quest’ultima edizione di�uso in tutto il mondo.  
Primo docente di fotografia certificato Nikon in tutta Italia, è relatore a congressi nazionali e internazionali, e svolge tuttora una 
intensa attività di ricerca, testimoniata dalla pubblicazione sulle maggiori riviste italiane e internazionali di numerosi articoli originali.  
Con le sue ricerche ha codificato diversi nuovi concetti: l’Ortografia delle immagini e la  Fotografia Basata sull’Evidenza Scientifica, un 
protocollo per mantenere la fedeltà dei colori delle immagini digitali. Nel 2013 ha proposto un nuovo approccio al fenomeno colore 
in odontoiatria, con relativo moderno glossario. Ha ideato il concetto di rapporto d’ingrandimento equivalente, quest’ultimo valido 
per tutta la fotografia e non solo quella odontoiatrica. Ha pubblicato un lavoro sull’utilizzo della fotografia a luce polarizzata 
incrociata in odontoiatria. Nel 2014 ha teorizzato il concetto di «Anatomia Ottica» come metodo per analizzare, tramite immagini 
digitali, l’anatomia e i colori dentali ai fini restaurativi. Nel  2016 ha pubblicato, sempre per l’Editore Quintessenza Internazionale, «Le 
Nuove Evidenze Scientifiche in Fotografia, Colore e Workflow digitale». Vive e svolge la libera professione a Tropea. Nel 2018 ha 
pubblicato tre  articoli per divulgare il nuovo concetto di “documentazione per immagini”, che consiste nell’integrazione tra fotografia 
e videoripresa odontoiatrica. 20

HANDS ON
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•Concetti generali della fotografia odontoiatrica:  I tre principi basici  che  deve conoscere  il  dentista  per raggiungere l’eccellenza 
con semplicità. 
•Tecniche di ripresa: fotografare con semplicità. Breve analisi degli accessori per la fotografia
• Guida ragionata alle corrette impostazioni della fotocamera: non più segreti o dubbi!
•Guida ragionata all’uso dei diversi tipi di flash: anulari o  laterali, TTL  o manuale?
•La fotografia  scientifica amica e alleata del dentista.
•La fotografia  e la videoripresa per valorizzare la propria immagine professionale  e creare  qualità percepita   
•La fotografia e il video:  carta vincente per il web e   per raggiungere il successo
•Le fotocamere per la fotografia odontoiatrica:  guida all’acquisto razionale
•Guida all’uso del cloud per la comunicazione tra  l’odontoiatra e il laboratorio odontotecnico
•La fotografia per comunicare il colore: il nuovo concetto di anatomia ottica
•La condivisione delle foto: schede di memoria wireless e  tablet
•Le videoriprese in odontoiatria: un nuovo protocollo
•Le foto particolari: uso degli sfondi neri e dei so� box

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Il corso si propone di fornire una tecnica di fotografia digitale chiara che richiede una minima curva di apprendimento. La 
fotografia odontoiatrica può diventare accessibile a tutti gli operatori, permettendo di ottimizzare la comunicazione col 
laboratorio odontotecnico, ma soprattutto coi pazienti al fine di ampliare e valorizzare la propria attività professionale. La 
fotografia può diventare un potente e moderno strumento di marketing, oltre che un mezzo per migliorare in modo fantastico la 
propria attività clinica. Considerato il ruolo centrale della fotografia digitale e delle tecniche correlate (per esempio digital design)  
indispensabile che il clinico moderno diventi totalmente padrone di questa materia.
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euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 16 Maggio 2019
euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

  25 Maggio 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.SESSIONE HANDS ON

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/8D7yWl66QdGL7q0v1


RELATORE  dott. Marco Cendali
Diploma in Odontotecnica a Torino nel 1982. Odontotecnico ex titolare di laboratorio, membro e relatore dell’associazione 
nazionale titolari laboratorio odontotecnico(ANTLO), esperto in gnatologia e ricostruzione occlusale; da odontotecnico si è 
occupato prevalentemente della costruzione di ausili di masticazione associati alla terapia delle disfunzioni 
cranio-cervico-mandibolari ed alle grandi riabilitazioni occlusali. Dal 1992  è relatore a livello nazionale di conferenze e corsi. Nel 
1999 si laurea in Fisioterapista all’Università di Ferrara con una tesi dal titolo “ L’esercizio terapeutico nella riabilitazione dei 
disordini cranio-cervico-mandibolari”. Dal 1997 al 2001 è stato docente unico del “corso annuale di gnatologia ed occlusologia” 
organizzazione Masters-Padova. E' specialista in osteopatia cranio-sacrale e in tecniche di rilassamento e meditazione. Dal 1999 
al 2003 è stato docente titolare del seminario sull’ articolazione temporo-mandibolare nel CdL di Fisioterapista presso 
l’Università di Ferrara.  Attualmente libero professionista, si occupa attivamente della riabilitazione funzionale dei pazienti con 
disturbi associati a postura ed occlusione come consulente presso diversi centri dentistici.

CORSO.09

Fisioterapia dei disordini cranio 
cervico mandibolari.

22
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• Disordini cranio-cervico-mandibolari, generalità
• Richiami anatomici, richiami neurofisiologici, chinesiologia   
  temporo mandibolare
• Funzioni stomatognatiche (posizione di riposo, deglutizione,  
  masticazione, etc)
• Interrelazioni cervico-mandibolo-ioidee

Valutazione Fisioterapica: criteri semeiologici e diagnosi  
di�erenziale, test valutativi delle ATM  e del sistema 
muscolare, valutazione posturale.

Sessione Hands on: Il relatore eseguirà i test valutativi delle 
ATM  e del sistema muscolare dal vivo sui partecipanti. 
Saranno mostrati anche gli esercizi terapeutici di base. 

Trattamento: l'esercizio terapeutico, esercizi di 
coordinazione e mobilizzazione attivi, esercizi di 
coordinazione e mobilizzazione passivi, terapia fisica e 
strumentale, terapia manuale, rieducazione posturale 
globale,osteopatia craniosacrale, trattamento riabilitativo 
pre e post-chirurgico.

Elementi Di Posturologia: Test posturali statici, Romberg, e 
dinamici, Fukuda, e loro interpretazione.
Elementi di kinesiologia applicata: il test di Meerssman.
Rilevamento della posizione terapeutica “posturale” in 
ortostatismo.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Scopo del corso è rendere consapevole l’odontoiatra delle ampie possibilità terapeutiche nelle disfunzioni del sistema 
stomatognatico e delle correlazioni con altri distretti corporei, in primis il rachide cervicale. Il relatore illustrerà la valutazione 
specifica del distretto ed il successivo ragionamento clinico che porta al piano di trattamento, che potrà essere esclusivamente 
riabilitativo oppure in associazione con placca occlusale. Verranno esaminati i vari approcci terapeutici fisioterapici: terapia 
fisica, manuale, esercizio terapeutico. Alcuni accenni alla posturologia ed i test classici: Meersmann, Romberg, Fukuda.

euro 170 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 5 Settembre 2019
euro 190 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

   14 Settembre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
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SESSIONE HANDS ON

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/7AjcQinWSl28AvwA3


CORSO.10

Corso teorico-pratico di rigenerazione ossea 
guidata (tecnica GBR) in implantologia: 
tecnica chirurgica e gestione dei tessuti molli.

RELATORE  dott. Luca Signorini
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi dentale presso l’Università di Roma La Sapienza nel 1989. Specializzato con lode presso la 
stessa Università in Chirurgia Odontostomatologica. Diploma di Perfezionamento Universitario presso la stessa Università in 
Implantologia ed in Endodonzia. Diplomate presso il  Misch Institute for Advanced Implant Dentistry, Detroit, USA.  Continuing 
Education Certificate presso l’University of Pittsburgh, Dept. of Oral Implantology, Pittsburgh, USA. Coordinatore della Commissione 
Cultura Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Roma. Autore del ‘Manuale pratico di anatomia dissettiva testa e collo’ e docente nel 
relativo corso presso la Nicola’s Foundation di Arezzo. Collaboratore nel libro ‘Tecniche rigenerative e ricostruttive in chirurgia 
implantare’. Autore del ‘Manuale di Rigenerazione Ossea Guidata nella Pratica Implantare’. Socio Attivo della Società Italiana di 
Osteointegrazione. Relatore in congressi nazionali ed internazionali. Libero professionista in Roma con pratica limitata alla 
parodontologia, chirurgia orale ed implantologia.

in collaborazione con:

24
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• Piano di trattamento in implantologia avanzata: opzioni   
  terapeutiche per trattare i casi con riassorbimento osseo   
  e/o atrofia avanzata
• Pianificazione pre-chirurgica ed esami radiografici: OPT, rx   
  endorale, TC Dental scan e maxi-scan: utilizzo, svantaggi e   
  svantaggi delle singole tecniche, ceratura diagnostica e   
  mascherine
• Anatomia chirurgica dissettiva con particolare riferimento   
  alle zone di interesse rigenerativo

• Basi biologiche della rigenerazione ossea
• Materiali per innesti ossei: indicazioni, vantaggi e svantaggi 
  dei vari materiali
• Basi della GBR e scelta delle membrane
• Uso delle membrane riassorbibili e non riassorbibili
• Rigenerazione ossea orizzontale e verticale mediante l’uso   
  di membrane 
• Tecnica chirurgica: trimming e fissaggio delle membrane
• Gestione dei tessuti molli e rilasciamento dei lembi

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

La moderna implantologia è protesicamente guidata. Gli impianti vengono inseriti nella posizione corretta in base ai requisiti 
protesici e non rispetto alla base ossa. Di conseguenza sempre più di frequente è necessario rigenerare i siti anche con moderata 
atrofia per ottenere dei volumi ossei su�icienti ad accogliere l’impianto nella posizione corretta. Le tecniche di rigenerazione 
sono varie e vanno dagli innesti di osso autologo, all’osteodistrazione, alla rigenerazione guidata. In quest’ultima il coagulo viene 
protetto da una membrana in modo di impedire alle cellule connettivali ed epiteliali di invaderlo e guidare così una 
colonizzazione da parte di cellule osteoprogenitrici che si trasformeranno poi in osso maturo. Per ottenere la rigenerazione 
guidata è necessario apporre una membrana barriera a protezione del difetto. La chiave per il successo è la corretta gestione dei 
tessuti molli, che permette di mantenere le membrane coperte e di ottenere la rigenerazione. Durante il corso verrà descritta in 
maniera analitica la tecnica chirurgica per ottenere una completa rigenerazione nei vari tipi di difetto con particolare enfasi sulla 
gestione dei tessuti molli, intesa come tipo di di incisione, passivazione dei lembi e modalità di sutura, oltre all’impiego degli 
innesti connettivali ed ad una serie di dettagli tecnici per ottenere un successo predicibile.

25



• Tecniche di scorrimenti dei tessuti (doppia incisione,   
  brushing tecnique, sezione del miloioideo accessorio,   
  sezione del tendine pterigoideo)
• Tecniche di sutura 
• Innesti connettivali e gestione estetica dei casi rigenerativi

Sessione pratica su simulatore animale 
• Tipi di incisione e scollamento dei lembi
• Sagomatura della membrana e suo fissaggio con viti e chiodini
• Prelievo osseo e posizionamento dell'innesto particolato
• Detensionamento dei lembi mucosi
• Tecniche di sutura

euro 290 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 26 Settembre 2019
euro 310 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

5 Ottobre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
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SESSIONE HANDS ON

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/4hWxQQCy6synFkKm1


CORSO.11

Tecniche no-gra� per le riabilitazioni 
del mascellare superiore atrofico. 
Uso dell’impianto pterigoideo e nasale.

RELATORE  dott. Fabio Faustini
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria a Brescia nel 2005 si perfeziona sin da subito in tecniche implantari. Dal 2007 al 2009 è 
aiuto primario nel reparto di Chirurgia Orale dell’Ospedale Civile di Volta Mantovana. Relatore in congressi nazionali ed 
internazionali sulle tecniche di chirurgia implantare. Dedica la propria formazione e pratica clinica in particolare agli approcci 
riabilitativi implantari che non prevedano l’utilizzo di innesti ossei. Libero professionista a Brescia e Castelvetro Piacentino (PC).
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• Introduzione all’implantologia no gra� con impianti tiltati. Breve cenno storico. Indicazioni cliniche alle metodiche no gra�. 
•Indicazioni cliniche a tecniche di implantologia pterigoidea e transinusale.
•no gra�. Indicazioni cliniche a tecniche di implantologia pterigoidea e transinusale.
• Il Mascellare superiore. Anatomia del mascellare superiore. Le atrofie del mascellare superiore. Valutazione radiologica e clinica 
delle condizioni cliniche del mascellare superiore. 
• Impianto pterigoideo. Indicazioni e procedure chirurgiche per la corretta realizzazione dell’impianto pterigoideo. Impianto 
pterigoideo vs impianto tuberale. Alternative terapeutiche. La pterigobridge. La chirurgia guidata e l’impianto pterigoideo.
• Impianto transinusale. Indicazioni e procedure chirurgiche per la corretta realizzazione dell’impianto transinusale. Alternative 
terapeutiche all’implantologia transinusale. La nasalbridge.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Il mascellare superiore atrofico rappresenta tutt’oggi la sfida maggiore in ambito implantare. Le tecniche di innesto sono 
documentate da tempo con buone possibilità di successo. I rari ma possibili insuccessi comportano però un importante impegno 
in termini di costo, di tempo e di immagine per l’operatore. Talvolta le complicazioni sono gestibili solo da un Otorino e in quel 
caso la situazione clinica finale al momento della guarigione è più complessa da gestire di quella di partenza. In ogni caso i tempi 
di protesizzazione sono lunghi e quasi mai è possibile e�ettuare un carico immediato.  Nella “gestione chirurgica” del mascellare 
posteriore atrofico l’impianto pterigoideo e l’impianto nasale si pongono come alternativa al rialzo di seno con ridotta invasività 
clinica. Si possono fare sempre in anestesia locale e raramente si crea un edema post-operatorio importante; ma soprattutto 
rappresentano una soluzione vincente perchè comportano tempi standard di protesizzazione e possono permettere talvolta il 
carico immediato. 

euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 3 Ottobre 2019
euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

12 Ottobre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.

29COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/37rUFXIuEg8JVeao1


CORSO.12

Gli impianti zigomatici nel trattamento 
delle gravi atrofie mascellari.
SESSIONE HANDS ON SU MODELLI.

RELATORE  dott. Andrea Tedesco
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale del C.T.O. della medesima Università. Successivamente ha 
ottenuto un Postgraduate presso l’Oral and Maxillofacial Department, Guy’s and St. Thomas Hospital, London UK. Iscritto al GDC 
di Londra, UK, vi esercita essenzialmente per la chirurgia con impianti zigomatici. Fellow Membership, Royal Society of Medicine, 
London, UK. Ha frequentato il reparto delle riabilitazioni di gravi atrofie mascellari con impianti zigomatici della St. Jean Clinique 
di Bruxelles diretto dalla Prof.ssa Chantal Malevez, la massima autorità in merito agli impianti zigomatici. Relatore per svariati 
corsi di formazione e perfezionamento sull’implantologia zigomatica in Italia e all’estero, è autore di pubblicazioni nazionali ed 
internazionali. Nel Gennaio 2016 ha ottenuto il Premio per la miglior Oral Communication alla Royal Society of Medicine, London, 
UK su: “ Advances in Maxillofacial Surgery: The treatment of atrophic maxilla using zygomatic implants: a new minimally invasive 
technique ". Dopo quasi 20 anni di esperienza con impianti zigomatici e oltre 200 interventi eseguiti, ha pubblicato il suo primo 
libro: " Gli impianti zigomatici: attualità nelle riabilitazioni implanto-protesiche dei mascellari atrofici " Quintessenza Editore 
Research Fellow sul " Trattamento implanto-protesico delle gravi atrofie dei mascellari con l’utilizzo di impianti zigomatici " 
presso l’U.O. di Chirurgia Orale, Dir. Prof. Maro Gabriele, dell' Ospedale S. Chiara, Università degli Studi di Pisa. Titolare di Studio 
Odontoiatrico privato a Firenze, si occupa essenzialmente di implantologia e chirurgia oro-maxillofacciale. 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
La riabilitazione implanto-protesica in pazienti edentuli con marcata atrofia ossea solitamente comporta non poche di�icoltà 
operatorie per la ridotta disponibilità ossea a livello alveolare di solito associata anche ad una progressiva pneumatizzazione dei 
seni mascellari. Questo chiaramente determina notevoli disagi per il paziente e non poche di�icoltà anche per l’operatore che 
deve garantire un risultato funzionale ed estetico. Sono numerose le opzioni terapeutiche disponibili per la risoluzione di casi 
clinici così complessi. Il concetto fondamentale comunque è sempre quello di valutare la scelta terapeutica più opportuna. Infatti 
possiamo considerare un approccio chirurgico rigenerativo, con tecniche di aumento osseo verticale, orizzontale o combinato, 
che tende al ripristino di una volumetria ossea su�iciente oppure scegliere tecniche che, sfruttando l’osso residuo a disposizione, 
permettono la riabilitazione di un mascellare atrofico riducendo notevolmente i tempi per il fatto di adottare il carico immediato. 
Nei casi di atrofia estrema invece, cioè quando non è possibile inserire alcun impianto, troviamo una giusta indicazione l’utilizzo 
degli impianti zigomatici che, dalle creste alveolari edentule, si ancorano direttamente nell’osso malare. A tutto questo, dopo una 
corretta valutazione clinica, è possibile inoltre adottare anche una " Tecnica minimamente invasiva " attraverso la quale con 
strumentazione piezoelettrica dedicata, è possibile trattare casi complessi con una minor invasivita', una riduzione drastica dei 
tempi operatori e un maggior controllo delle fasi operatorie sostituendo gli strumenti rotanti con quelli piezoelettrici più precisi e 
meno pericolosi.
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Parte teorica:
• Elementi di anatomia chirurgica dei mascellari con particolare riferimento alla regione zigomatica
• Diagnosi, esami strumentali ed utilizzo di modelli stereolitografici
• Procedure chirurgiche: Lembo di accesso, identificazione ed isolamento delle fosse nasali e del nervo infraorbitario, 
scheletrizzazione della parete antero-laterale del mascellare superiore ed isolamento dell’area zigomatica

PROGRAMMA



euro 320 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 17 Ottobre 2019
euro 350 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

  26 Ottobre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
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• Indicazioni e controindicazioni agli impianti zigomatici
• Tecnica extrasinusale
• La prevenzione delle complicanze intra e post-operatorie
• La protesi nei pazienti trattati con impianti zigomatici: il carico immediato e di�erito.
• Casi clinici e video chirurgici
• Discussioni

Parte Pratica con Hands on su modelli:
Ciascun partecipante avrà la possibilità di provare lo strumentario ed inserire impianti zigomatici con esercitazioni 
su modelli anatomici.

SESSIONE HANDS ON

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/wYPCXvga5Opriicm1


CORSO.13

Diagnosi e progettazione protesico/chirurgica
nei full arch. Dalla fotografia alla clinica.

  RELATORI  
dott. Filippo Casotto 

34

HANDS ON
SESSIONE

Ha conseguito la laurea in odontoiatria presso l'Università di Padova nel 2010 con una tesi di oncologia ORL pubblicata presso il 
Journal of Oral Pathology and Medicine. Si è specializzato in implantologia, carico immediato e chirurgia rigenerativa ossea presso 
l'Università di San Paolo-Brasile e in protesi dentaria presso la scuola AIOP in Italia. Lavora in diverse cliniche situate a Padova, 
Verona, Rovigo e Vicenza, occupandosi principalmente di complesse riabilitazioni protesiche e chirurgiche, posizionamento 
immediato dell'impianto e carico immediato e patologia orale.

dott. Alessandro Barbaglia
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010. Ha proseguito la sua formazione con vari corsi teorico/pratici in: Protesi Fissa e 
Protesi Estetico-Adesiva del dott. Guido Fichera (Monza); Conservativa estetica dei denti anteriori e riabilitazione conservativa dei 
denti posteriori del dott. Francesco Mangani (Ancona); Endodonzia e implantologia con live surgery con il Prof.Vinio Malagnino e il 
Prof.Pierangelo Olivieri; Gnatologia del dott.Guido Fichera (Monza); Chirurgia estetica mucogengivale a cura del prof. Giovanni 
Zucchelli (Milano). Tiene corsi di fotografia odontoiatrica presso studi in tutta Italia. Nel 2016 ha partecipato in qualità di relatore al 
congresso internazionale AIOP a Bologna parlando della fotografia in campo odontoiatrico.



PRESENTAZIONE DEL CORSO
Oggigiorno è sempre più necessario soddisfare le richieste funzionali ed estetiche del paziente edentulo o prossimo a diventare 
tale. La nostra società, grazie ai mezzi di comunicazione capillari, non distingue più l'età e l'estetica non è più un elemento 
opzionale. Grazie alle nuove metodiche chirurgico protesiche possiamo o�rire riabilitazioni sempre più personalizzate alle 
tipologie di pazienti che si presentano presso i nostri studi. Scopo della giornata sarà rispondere alla seguente domanda che il 
dentista pone a se stesso "Da dove inizio per o�rire il massimo? Si parlerà quindi della fotografia come elemento essenziale della 
diagnosi nonchè comunicazione interna ed esterna per poi passare all'analisi protesico chirurgica di casi full arch por poter 
a�rontare in completa serenità riabilitazioni complesse.
PROTOCOLLO: From Face to Teeth
Note importanti: Al fine di eseguire l’esercitazione pratica, si consiglia ad ogni partecipante di portare una macchina fotografica.

35

• Concetti basilari della fotografia odontoiatrica, merceologia (macchine, flash e accessori) e
settaggi
• Analisi fotografica e pianificazione chirurgico-protesica tramite mockup e presentazione del
piano terapeutico al paziente.
•Flow chart diagnostica nella progettazione di un full arch secondo il concetto Face to Teeth
•Aspetti protesici, aspetti chirurgici, casi clinici
•Parte pratica sui concetti appresi durante la giornata.

SESSIONE HANDS ON su modelli
Ciascun partecipante avrà la possibilità di posizionare impianti, prendere confidenza con le componenti protesiche
e la procedura step by step per una corretta presa dell'impronta e per una corretta registrazione dei rapporti intermascellari.

PROGRAMMA

euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 31 Ottobre 2019
euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

  9 Novembre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.SESSIONE HANDS ON

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/KVfnMyZ2klTIQVmn2


RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.14
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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.

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso
degli impianti tiltati. Protocollo originale, trattamento
delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica. 

    VIDEO
SESSIONE

HANDS ON
SESSIONE
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euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 14 Novembre 2019

euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

23 Novembre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.SESSIONE HANDS ON

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

La tecnica Full Arch on 4/6 con gli impianti tiltati è un protocollo ampiamente documentato in letteratura che permette di evitare 
procedure rigenerative e di contenere so�erenze, costi e tempi al paziente ed allo studio odontoiatrico. Il carico immediato o 
precoce di impianti eseguiti in osso guarito o in sedi multiple post-estrattive permette di fornire funzione, estetica ed una ottimale 
vita di relazione al paziente, dall’immediato post operatorio, fino al termine del trattamento. I partecipanti potranno constatare 
che il posizionamento di impianti inclinati consente di sfruttare al massimo l’osso disponibile, ottenendo una stabilità primaria 
adeguata e consentendo l’inserimento di una soluzione protesica fissa con un cantilever minimo, grazie alla distalizzazione del 
punto di emergenza degli impianti inclinati. Grazie alle nuove tecnologie oggi (impianti nasali e chirurgia guidata) è possibile 
trattare con successo anche casi di atrofia molto grave e facilitare il trattamento per renderlo alla portata di più operatori.

Parte teorica:
• Razionale  e vantaggi del trattamento Full Arch on 4/6 con gli impianti tiltati
• Sequenze operative step by step della tecnica  con numerosi video chirurgici e protesici. 
• Fattori chiave per il successo del trattamento.
• Il trattamento avanzato in caso di atrofia grave: gli impianti nasali
• La semplificazione del trattamento e l'evoluzione digitale: chirurgia flapless a mano libera e chirurgia computer guidata
• Revisione della letteratura
• Le complicanze e la loro gestione

SESSIONE HANDS ON su modelli
Ciascun partecipante avrà la possibilità di posizionare impianti inclinati utilizzando la guida chirurgica JDGuide e potrà prendere 
confidenza con le componenti protesiche necessarie per realizzare la protesi immediata.

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/2bYoHd0LItsERyBo1
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