
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.
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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
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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

 6   

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
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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
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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
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