In Esclusiva

Relatori: dott. Enrico Andreoli; Prof. Alexander Salvoni

L’EVENTO
dell’ANNO

CORSO DI CHIRURGIA DEGLI INNESTI
OSSEI: ESCLUSIVAMENTE CON OSSO DI BANCA
(particolato e a blocco) e relativa gestione implantare.
Luogo: Castelforte (LT)

RELATORI

Dott. Enrico Andreoli

Prof. Alexander Salvoni

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 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. 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 pubblicazione. Impegnato
nella ricerca degli effetti della flessione mandibolare sulle riabilitazioni implantoprotesiche, è
inoltre autore di un libro sull’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.
Il Dr. Alexander Salvoni ha studiato Odontoiatria presso l'Università Metodista di San Paolo e
Patologia Orale presso l'Università di San Paolo. È professore alla Paulista Association of Dental
Surgeons ed è uno specialista in implantologia. Il Dott. Salvoni dedica la sua carriera ad insegnare
alla nuova generazione di implantologi. È un esperto riconosciuto a livello internazionale sulla
tecnica zigomatica avendo posizionato più di 10000 impianti zigomatici. È un coordinatore
dell'istruzione post-laurea a San Paolo, in Brasile, e medici di tutto il mondo vengono nella sua
clinica per imparare e praticare questa tecnica. Il Dr. Salvoni è un educatore da sempre dedicatosi
alla ricerca delle migliori tecniche per insegnare ai suoi studenti e per curare i suoi pazienti.

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA:
L’obiettivo del corso è quello di affrontare il tema della gestione dell’osso e della relativa riabilitazione implantare offrendo al corsista la possibilità di apprendere le differenze tra le varie tipologie di rigenerazione che è possibile effettuare attraverso l’osso di banca.
Il corso si incentra proprio su quest’ultimo, che verrà utilizzato in forma particolato o a blocco e il corsista imparerà a lavorarlo e maneggiarlo
come da protocollo. Presieduti da due docenti d’eccezione il Dr. Enrico Andreoli e il Dr. Alexander Salvoni, gli alunni saranno seguiti passo passo
durante le procedure chirurgiche e accompagnati nel percorso di apprendimento.
Dopo una fase teorica e interventi dimostrativi eseguiti dai docenti, il corsista potrà effettuare con primo operatore gli interventi in programma
ed avrà l’abilità di replicare quanto imparato una volta fatto ritorno nella sua attività clinica quotidiana.
Il percorso formativo prevede di effettuare i seguenti interventi:
GBR orizzontale con osso a blocco
GBR verticale con osso a blocco
Grande rialzo di seno mascellare con osso di banca particolato
Grande rialzo di seno mascellare con osso di banca particolato e blocco di osso
Il corso fornirà agli alunni anche la sicurezza della gestione degli impianti in osso rigenerato: quando inserire gli impianti contestualmente
all’innesto o quando è necessario aspettare i tempi biologici di guarigione. I corsisti verranno accompagnati anche nella fase di post-formazione;
i docenti rimarranno a loro disposizione per chiarire qualsiasi dubbio, perplessità e incertezza chirurgica che si troveranno ad affrontare.
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