Programma corsi
2009

Per i Professionisti
del Settore Dentale

LA CONOSCENZA È
L’ESSENZA DELL’EVOLUZIONE
L’insegnamento e l’apprendimento durano da
milioni di anni; tutto il sapere acquisito nel tempo e
le nuove scoperte hanno dato molto al mondo in cui
viviamo oggi.
Ma cosa succederebbe se smettessimo di imparare?
La nostra storia è segnata da scoperte nel campo
della tecnologia e da una costante crescita
della conoscenza; il cambiamento e l’ondata di
nuove informazioni stanno infatti aumentando
continuamente.
Una formazione continua e duratura deve
essere intesa come un impegno importante per
raggiungere una professionalità di altissimo livello
e tenersi costantemente aggiornati e alla ricerca di
miglioramenti delle proprie conoscenze e abilità.

BENVENUTO NEL PROGRAMMA CORSI ASTRA TECH ITALIA 2009

Un mondo di ispirazione
Astra Tech offre un’ampia selezione di corsi a livello locale e non solo.
Grazie alla nostra collaborazione con Centri Clinici, Università e Associazioni, tutti i
nostri corsi riflettono l’informazione scientifica e la tecnologia più all’avanguardia.
Siamo certi che in questo programma e nel nostro sito web troverà ciò che meglio si
adatta ai suoi interessi e necessità professionali.
Ci auguriamo di poter contribuire alla sua crescita professionale!
Livello corsi
Livello Base

Tipologie di corsi
Base

Per tutti i professionisti che non possiedono
alcuna conoscenza nel settore dell’implantologia.

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI
PROTESI IMPLANTARE
FOTOGRAFIA CLINICA
FORMAZIONE COMPLEMENTARE
CHIRURGIA IMPLANTARE
TRATTAMENTO IMPLANTARE COMPUTER-GUIDATO

Livello Intermedio

Intermedio

Per tutti i professionisti che hanno conoscenze di
base nel settore dell’implantologia (per esempio
chi ha partecipato a corsi di livello base ed ha
acquisito una sufficiente esperienza clinica).

Livello Avanzato

Avanzato

Per tutti i professionisti che hanno partecipato
a corsi di livello base e intermedi ed acquisito
conoscenze cliniche ed esperienza sufficienti
per passare ai protocolli di trattamento avanzato.

TECNICHE DI LABORATORIO
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

Vasta scelta
Il programma corsi Astra Tech Italia 2009 offre un’ampia
gamma di corsi tra cui scegliere quello più appropriato
per le proprie esigenze.
Visiti il nostro sito www.astratechdental.it
nella sezione Training & Eventi troverà tutti i corsi
disponibili sempre aggiornati e la possibilità di iscriversi
direttamente online.

Completezza
A fine corso riceverà un diploma relativo all’attività
svolta, firmato dai principali relatori.

™
h Implant System ?
Non conosce Astra Tec
astratechdental.it
Visiti il nostro sito www.
ntaggi offerti dal
e scopra i molteplici va
mondo Astra Tech!

Iscrizione
Potrà effettuare la sua iscrizione al corso direttamente
sul sito www.astratechdental.it oppure richiedendo
all’Ufficio Congressi o al Suo rappresentante di zona il
programma cartaceo specifico dell’attività scelta, dove
troverà il coupon d’iscrizione.
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CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Corsi Get Started
Contenuti del corso
Il corso ha lo scopo di introdurre il partecipante
all’implantologia moderna, partendo dalle più recenti
indicazioni della letteratura scientifica, per fare propri in modo
semplice e rigoroso i più accreditati protocolli operativi.
Il corsista può così apprendere i presupposti concettuali, sia di
natura biologica che biomeccanica, che sottendono alla pratica
implantare e familiarizzare con componenti, strumenti
e protocolli chirurgici e protesici.
Il tutto per conseguire un risultato di eccellenza,
per funzionalità ed estetica, nella pratica quotidiana.

I corsi sono indicati per tutti i professionisti che
intendono avviarsi alla pratica implantologica e
necessitano quindi di basi sulle tecniche e procedure
principali.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando, dove e con chi
6/7 Febbraio e 27/28 Febbraio 2009
Palermo
Relatori: Gianfranco D’Asaro
Codice corso: 09CIP0206

19/21 Marzo 2009
Milano
Relatori: Ruggero Rodriguez y Baena,
Andrea Parpaiola
Codice corso: 09CIP0319

3/4 Aprile 2009
Bologna
Relatori: Francesco Argentino
Codice corso: 09CIP0403

23 Maggio 2009*
Roma
Relatori: Riccardo Maggi

* Il corso prevede altri 2 incontri che verranno decisi
dal docente insieme ai partecipanti.

Codice corso: 09CIP0523

Base

Rivolto a:

Clinici

Durata:

da 2 a 4 giorni in base al corso

Costo e ECM:

contattare l’Ufficio Congressi allo
051.2987530/544/545

Lingua:
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italiano

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Implantologia protesicamente guidata: corso
teorico-pratico per odontoiatri ed odontotecnici
Contenuti del corso
Il Corso si propone di presentare le caratteristiche del
sistema implantare Astra Tech e di fornire le conoscenze di base
necessarie per una pianificazione protesicamente guidata,
ed una corretta esecuzione del trattamento riabilitativo
implantare, mediante la collaborazione sinergica tra
odontoiatra ed odontotecnico.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Il Corso prevede una formula innovativa che
coinvolge sia il clinico che l’odontecnico: sono
infatti previste sessioni comuni, sessioni riservate
ai soli odontoiatri e sessioni riservate ai soli
odontotecnici.

Quando e dove
26/28 Marzo 2009
Napoli

Relatori
Marco Annunziata
Umberto Esposito
Luigi Guida
Salvatore Parascandolo
Rosario Rullo
Massimiliano Sirignano

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici e Odontotecnici
3 giorni
minimo 15, massimo 25
€ 500,00 + IVA 20% per clinico e
odontotecnico insieme
italiano
no
09CIP0326

Base

Programma corsi 2009
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CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Trattamento dell’edentulia totale
Contenuti del corso
Il corso è strutturato in due moduli:

Il corso, focalizzato sulle alternative di trattamento per
l’edentulia totale superiore e inferiore, è indicato per
utilizzatori con esperienza pregressa in implantologia,
che desiderino acquisire protocolli clinici consolidati
da evidenze scientifiche e sicurezza nella pratica
clinica, alternando lezioni in aula e sessioni di live
surgery.
Il corso è organizzato in due moduli; il primo è
dedicato all’edentulia totale inferiore e il secondo alla
edentulia totale superiore.
Sono inoltre previste due sessioni speciali per
assistenti, igieniste e odontotecnici.

Modulo 1
Ricerca: stato dell’arte.
Edentulia totale inferiore: anatomia, tecniche chirurgiche,
comprensivo di chirurgia computer-guidata con l’ausilio di
Facilitate™.
Sono previsti analisi del piano di trattamento e interventi di
chirurgia dal vivo.
Protesi di tipo avvitato, anche con opzione carico immediato e
overdenture.
Sessione parallela per assistenti e igieniste.
Modulo 2
Opzioni protesiche, compreso il trattamento dell’edentulia
totale superiore comprensivo di chirurgia computer-guidata con
l’ausilio di Facilitate™.
Nel corso saranno analizzate le più moderne opzioni per la
protesi avvitata e cementata (Cresco™-Atlantis™).
Sessione parallela per odontotecnici.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
1° appuntamento:
22-24 Ottobre 2009
2° appuntamento:
28-30 Gennaio 2010
c/o Studio Cecchinato-Lindhe-Calabrese, Padova

Relatori
Denis Cecchinato
Cristiano Tomasi
Vincenzo La Scala
Andrea Parpaiola

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:

Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Intermedio

Clinici
3 giorni a modulo
minimo 6, massimo 20
€ 1.500,00 + IVA 20% un modulo;
€ 2.500,00 + IVA 20% per entrambi i
moduli
italiano
sì
09CIP1022 - 1° appuntamento
09CIP0128 - 2° appuntamento

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Carico immediato: recenti acquisizioni
scientifiche e attuali applicazioni cliniche
Contenuti del corso

Il corso è indicato per tutti coloro che hanno
un’esperienza solida nel campo dell’implantologia e
che desiderano cimentarsi nella pratica del One Stage
con carico immediato.

Quando e dove

Il carico immediato degli impianti è oggi una realtà clinica
affidabile purchè eseguito nel rispetto di una serie di fattori
critici di successo quali: l’immobilità dell’impianto;
il rispetto bio-meccanico del tessuto osseo incaricato di
accogliere e sostenere l’impianto; la rigidità del sistema
osso-impianto-protesi, ecc.
La letteratura scientifica e l’attuale ricerca ci danno come
indicazione assolutamente certa ed affidabile la riabilitazione
dell’arcata inferiore edentula a mezzo di Overdenture su
impianti e/o di protesi tipo Toronto con sostegno implantare a
carico immediato nella zona interforaminale.
Nel corso viene presentato un peculiare protocollo clinico che
porta, nell’arco di una giornata, all’applicazione di una
protesi definitiva di tipo Toronto.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

1° appuntamento:
17/18 Aprile 2009
2° appuntamento:
6/7 Novembre 2009
c/o Studio Dr. La Scala (Pistoia)

Relatori
Vincenzo La Scala
Giuseppe Lazzari

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:

Lingua:
ECM:
Codice corso:

Intermedio

Clinici e Odontotecnici
2 giorni
minimo 12, massimo 20
€ 500,00 + IVA 20% per medico e
odontotecnico
€ 400,00 + IVA 20% per il solo medico
italiano
sì
09CIP0417 - 1° appuntamento
09CIP1106 - 2° appuntamento
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CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Il carico immediato
nelle diverse situazioni
riabilitative

Carico immediato:
dalla monoedentulia
al full-arch

Il corso è indicato per tutti coloro che hanno un’ampia
e consolidata esperienza nel campo dell’implantologia
e che vogliono avvicinarsi alla chirurgia avanzata.

Quando e dove

Il corso è indicato per tutti quei medici odontoiatri già
in possesso delle nozioni basilari di chirurgia e protesi
implantare che siano interessati ad approfondire le
procedure cliniche di carico immediato e i loro
presupposti biologici e biomeccanici.

6/7 Marzo 2009
Milano

Quando e dove
21/22 Maggio 2009
c/o Studio Dr. Sirignano, Napoli

Relatori

Stefano Speroni
Marco Toia

Relatori

Massimiliano Sirignano

Contenuti del corso
Il carico immediato riveste un ruolo di primaria importanza nel
trattamento implantare nei casi di edentulie totali e monoedentulie
soprattutto nelle aree estetiche. Lo sviluppo di questo trattamento
ha visto un gran fervore da parte dei vari autori con lo sviluppo
di attenti protocolli operativi che hanno garantito una buona
predicibilità di questo trattamento nel medio termine. Se per
i trattamenti tipo full arch con protesi avvitate i risultati sono
ottimali, diversi saranno ancora gli studi che potranno garantire
altrettanta predicibilità per i lavori a carico immediato per il dente
singolo. Verranno considerate tutte le metodiche di progettazione
pre-chirurgica per poi passare alla finalizzazione
chirurgico-protesica compreso il carico immediato post-estrattivo.
A completamento del corso, si potranno apprendere metodiche
di laboratorio per la corretta esecuzione del manufatto protesico a
carico immediato con analisi di tutte le fasi di lavorazione.

Contenuti del corso

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per
effettuare l’iscrizione online.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per
effettuare l’iscrizione online.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Intermedio

Clinici e Odontotecnici
2 giorni
minimo 10, massimo 20
€ 450,00 + IVA 20% per medico ed odontotecnico
€ 350,00 + IVA 20% per il solo medico
italiano
no
09CIP0306
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Analizzando la più recente letteratura in merito, è possibile
affermare che il carico immediato in implantologia rappresenta
oggi una procedura altamente predicibile, che in termini di
successo della terapia non si discosta da quanto è possibile
ottenere con i tempi di attesa tradizionali. Come in tutti gli altri
casi è sempre fondamentale una corretta e scrupolosa indagine
pre-chirurgica volta ad identificare i fattori di rischio; particolare
attenzione deve essere rivolta alle problematiche occlusali e
alle condizioni quantitative e qualitative dell’osso. Essendo
la stabilità primaria una conditio sine qua non per questa
procedura, è spesso necessario modulare la tecnica chirurgica
in base alla qualità ossea, per ottenere sempre un torque di
inserimento compatibile con il carico immediato stesso.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
2 giorni
minimo 10, massimo 15
€ 500,00 + IVA 20%
italiano
no
09CIP0521

Intermedio

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Stato dell’arte con il Prof. Lindhe
Clinical and research observations on implants
Contenuti del corso
Sessione 1:
Impianti post estrattivi immediati:
Posizionamento e analisi delle modalità di carico.
Update sulle ricerche più significative e live surgery con casi
clinici specifici.

Il corso, focalizzato sull’aggiornamento scientifico in
merito alle più recenti ricerche condotte dal
dipartimento di Parodontologia dell’Università di
Göteborg e del mondo, è rivolto a chi desidera
ampliare e approfondire le proprie conoscenze,
cogliendo l’occasione unica di interloquire
direttamente con il nume tutelare della ricerca
parodontale e implantare.
Il corso prevede anche sessioni di chirurgia in diretta,
relative agli argomenti trattati.

Sessione 2:
Successo a lungo termine del trattamento implantare:
Eziologia, diagnosi e trattamento della mucosite
peri-implantare e della periimplantite.
Conservazione del sito implantare e prevenzione delle
infezioni: concetti di base.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
1° appuntamento:
11/12 Giugno 2009

Maggiori informazioni sull’offerta a pagina 42.

2° appuntamento:
20/21 Novembre 2009
c/o Studio Cecchinato-Lindhe-Calabrese, Padova

Relatori
Denis Cecchinato
Jan Lindhe
Servizio di traduzione a cura del Dott. Andrea Parpaiola.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Intermedio
Clinici
1 giorno e mezzo a sessione
minimo 10, massimo 30
€ 1.000,00 + IVA 20% per una sessione
€ 1.800,00 + IVA 20% per entrambe le
sessioni
inglese con traduzione consecutiva in italiano
sì
09CIP0611 - 1° appuntamento
09CIP1120 - 2° appuntamento
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CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Stage at the Department of
Periodontology - Göteborg University
Contenuti del corso

Il corso è indicato per medici e odontoiatri
interessati ad approfondire le conoscenze cliniche e
scientifiche relative al trattamento implantare, grazie
alle più aggiornate ricerche condotte dal Dipartimento
di Parodontologia dell’Università di Göteborg.

È un corso teorico in cui vengono illustrati tutti i fondamenti
dell’implantologia con dettagliati riferimenti alla
parodontologia.
Il punto di partenza di questo percorso è la profonda
conoscenza della biologia dei tessuti parodontali e
peri-implantari.
Da qui verrà analizzata l’influenza delle caratteristiche
topografiche e chimiche delle superfici implantari sul processo
di osteointegrazione, per proseguire con il posizionamento
di impianti nella zona estetica, nei pazienti parodontalmente
compromessi, nei siti post-estrattivi secondo diversi tempi di
guarigione.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
1° appuntamento:
23/26 Febbraio 2009
2° appuntamento:
11/14 Maggio 2009
c/o Università di Göteborg, Svezia

Relatori
Tord Berglundh
Jan Lindhe
Jan Wennström
Servizio di traduzione consecutiva a cura del Dott. Andrea Parpaiola.

Avanzato

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Clinici
4 giorni
minimo 8, massimo 12
€ 2.750,00 + IVA 20%
inglese con traduzione consecutiva in italiano
sì
09CIP0223 - 1° appuntamento
09CIP0511 - 2° appuntamento

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI _ CORSI ESTENSIVI

Corso di Implantologia
e Implantoprotesi

Corso di Implantologia
e Implantoprotesi

Il corso è indirizzato agli utilizzatori con esperienza
pregressa in implantologia, che desiderano acquisire
contenuti scientifici e sicurezza nella pratica clinica,
alternando lezioni in aula e sessioni di Live Surgery.

Il corso è indirizzato agli utilizzatori con esperienza pregressa
in implantologia, che desiderano acquisire contenuti scientifici
e sicurezza nella pratica clinica, alternando lezioni in aula e
sessioni di Live Surgery. Sono previste inoltre due sessioni per
Assistenti/Igienisti ed Odontotecnici.

Quando e dove

Quando e dove

13/14 Febbraio 2009
13/14 Marzo 2009
15/16 Maggio 2009
19/20 Giugno 2009
3/4 Luglio 2009
11/12 Settembre 2009
16/17 Ottobre 2009
27/28 Novembre 2009
Sedi: le prime 4 sessioni si terranno a Pistoia,
c/o lo Studio del Dr. V. La Scala, le successive 4 si terranno
a Montevarchi (AR) c/o lo Studio del Dr. M. Billi.

6/7 Febbraio 2009
6/7 Marzo 2009
3/4 Aprile 2009
c/o Studio Dr. Gesi, Pisa

Relatori
Vincenzo La Scala

Relatori

Contenuti del corso

Mauro Billi, Vincenzo La Scala

Il corsista potrà acquisire importanti nozioni basate sugli aspetti
biologico-anatomici emersi dalla recente letteratura, relativi alla
tecnica chirurgica per la preparazione del sito implantare sia in
situazioni cliniche con volumi ossei adeguati che in condizioni
di deficit ossei.
Acquisirà inoltre la conoscenza dei più recenti protocolli
operativi per l’esecuzione del carico immediato degli impianti.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training
& Eventi per maggiori informazioni sul programma
e per effettuare l’iscrizione online.
Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
6 giorni (divisi in 3 sessioni)
minimo 8, massimo 12
€ 2.500,00 + IVA 20%
italiano
no
09CIP0206

Contenuti del corso

Il corso prevede la trattazione dei principi biologici fondamentali
dell’implantologia e delle tecniche chirurgico-protesiche standard ed
avanzate. Scopo del corso sarà quello di fornire ai partecipanti tutti
gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare casi implantari
dalla fase iniziale di studio del caso, alla definizione del piano di
trattamento, fino all’intervento chirurgico ed alla finalizzazione
protesica. Tale scopo verrà raggiunto attraverso lezioni teoriche,
l’analisi di un’ampia casistica e sessioni pratiche di simulazione e di
intervento diretto su paziente sotto la guida diretta degli istruttori.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training
& Eventi per maggiori informazioni sul programma
e per effettuare l’iscrizione online.
Intermedio

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
16 giorni (divisi in 8 sessioni)
minimo 10, massimo 15
€ 7.000,00 + IVA 20%
italiano
sì
09CIP0213

Intermedio

Programma corsi 2009

13

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI _ CORSI ESTENSIVI

Corso base di
implantologia

Corso base di
implantologia

Il corso è indirizzato a tutti quegli odontoiatri che si sono
avvicinati da poco all’utilizzo degli impianti
osteointegrati o che intendono farlo nel prossimo futuro.

Il corso è indirizzato a coloro che vogliono avvicinarsi
all’implantologia osteointegrata, per affrontare in studio
casi semplici di implantologia con sistema Astra Tech,
dalla fase chirurgica alla fase protesica finale.

Quando e dove

Quando e dove

27/28 Febbraio 2009
20/21 Marzo 2009
c/o Gruppo Dentalia, Crotone

10/11 Aprile 2009
8/9 Maggio 2009
25/26 Settembre 2009
27/28 Novembre 2009
c/o Studio Dr. Paragò, Monopoli (Ba)

Relatori

Massimo Marrelli

Relatori

Contenuti del corso

Armando Minciarelli

Lo scopo è di dare ai partecipanti le conoscenze minime essenziali
per permettere loro di eseguire una corretta diagnosi e formulare
un preciso piano di trattamento; nello stesso tempo, metterli in
grado di eseguire gli interventi più semplici e, senz’altro, di
utilizzare protesicamente gli impianti osteointegrati.
Il corso prenderà in esame le caratteristiche essenziali necessarie
affinchè un sistema implantare possa garantire predicibilità di
successo. Saranno trattate varie metodiche chirurgiche, anche di
casi complessi, per erudire il partecipante sulle svariate possibilità
di trattamento del paziente edentulo.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Clinici
4 giorni (divisi in 2 sessioni)
minimo 8, massimo 20
€ 800,00 + IVA 20%
italiano
sì
09CIP0227

Programma corsi 2009

Base

Contenuti del corso

Il corso prevede delle giornate di teoria e di pratica distribuite
durante tutto il corso. Verranno discussi concetti di anatomia orale,
biomeccanica, materiali più utilizzati in implantologia, tecniche
chirurgiche semplici (incisione, scollamento, preparazione del sito
implantare e sutura), gestione del tessuto molle, presa di impronta,
provvisorio e corona definitiva. Verranno discussi anche argomenti di
odontotecnica sulla collaborazione tra le due figure professionali.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
8 giorni (divisi in 4 sessioni)
minimo 8, massimo 12
€ 1.500,00 + IVA 20%
italiano
no
09CIP0327

Base

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI _ CORSI ESTENSIVI

Corso base di
implantologia

Corso base di
implantologia

Il corso è rivolto a odontoiatri che hanno
un’esperienza minima in implantologia.

Il corso è indirizzato a chi vuole iniziare la pratica
implantoprotesica o desidera approfondire le tecniche
chirurgiche e protesiche, attraverso l’utilizzo della
sistematica implantare Astra Tech.

Quando e dove

Quando e dove

25/26 Settembre 2009
16/17 Ottobre 2009
6/7 Novembre 2009
c/o Studio Dr. Pelagalli, Roma

3/4 Aprile 2009
8/9 Maggio 2009
5/6 Giugno 2009
3/4 Luglio 2009
11 Luglio 2009
c/o Studio Dr. Annicchiarico, Grottaglie (TA)

Relatori
Pierluigi Pelagalli

Relatori

Ciro Annicchiarico

Contenuti del corso
Il corso analizzerà le problematiche relative alla chirurgia e
alla protesica di base e fornirà i primi erudimenti su tecniche
chirurgico-protesiche più avanzate. Si cercherà di gettare le
basi per gestire in ambulatorio anche piccoli interventi come:
carico immediato su elemento singolo, post estrattivo
immediato, piccolo rialzo di seno, split crest, oltre
all’affinamento delle tecniche di base.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.
Base

Rivolto a:

Clinici

Durata:

6 giorni (divisi in 3 sessioni)

Partecipanti:

minimo 8, massimo 12

Costo e ECM:

contattare l’Ufficio Congressi 051.2987545

Lingua:

italiano

Codice corso:

09CIP0925

Contenuti del corso
Il corsista potrà acquisire importanti nozioni basate sugli aspetti
biologico-anatomici emersi dalla recente letteratura, relative alla
tecnica chirurgica per la preparazione del sito implantare sia in
situazioni cliniche con volumi ossei adeguati che in condizioni di
deficit ossei. Acquisirà inoltre la conoscenza dei più recenti
protocolli operativi per la esecuzione del carico immediato degli
impianti. Obiettivo del corso è anche quello di migliorare le
capacità relazionali e comunicative in tema di elaborazione di
un corretto piano di trattamento implanto-protesico, da poter
comunicare in maniera efficace ed efficiente al paziente.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.
Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
9 giorni (divisi in 5 sessioni)
minimo 4, massimo 8
€ 1.250,00 + IVA 20%
italiano
sì
09CIP0403

Base

Programma corsi 2009
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CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI _ CORSI ESTENSIVI

Corso base di
implantologia

Terapia implantoprotesica dalla pianificazione
alla riabilitazione definitiva

Il corso è rivolto a odontoiatri che hanno
un’esperienza minima in implantologia.

Il corso è indirizzato ai medici dentisti che vogliono
approfondire le tematiche legate all’implantogia e alla
protesi implantare, secondo protocolli chirurgici
riconosciuti ed in maniera pratica.

Quando e dove

Quando e dove

8/9 Maggio 2009*
c/o Studio Dr. Cuneo, Sassari
* Il corso prevede altri 4 incontri che verranno concordati dal
docente insieme ai partecipanti.

Giuseppe Cuneo

Contenuti del corso

Contenuti del corso
Il corso analizza le problematiche relative alla chirurgia e alla
protesi di base e vuole fornire i primi rudimenti su tecniche
chirurgico-protesiche più avanzate. Lo scopo è gettare le
basi per gestire in ambulatorio anche piccoli interventi come:
carico immediato su elemento singolo, post estrattivo
immediato, piccolo rialzo di seno, split crest, oltre
all’affinamento delle tecniche di base.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Base

Rivolto a:

Clinici

Durata:

6 giorni (divisi in 3 sessioni)

Partecipanti:

minimo 8, massimo 12

Costo e ECM:

contattare l’Ufficio Congressi 051.2987545

Lingua:

italiano

Codice corso:

09CIP0508

Programma corsi 2009

Relatori

Claudio Brunori
Fabio Carboncini
Giovanni Pietrarelli

Relatori

16

Da Aprile 2009 a Aprile 2010
c/o Centro corsi clinici, Perugia

Il corso prevede la trattazione dei principi biologici fondamentali
dell’implantologia e delle tecniche chirurgiche-protesiche standard
e avanzate. Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti la conoscenza
necessaria per affrontare casi implantari dal piano di trattamento
fino al trattamento chirurgico e alla finalizzazione protesica.
Avverrà alternando lezioni teoriche con sessioni chirurgiche,
eseguite dai partecipanti sotto la guida diretta di un tutor.
Ad ogni partecipante viene assegnato un caso implantare che
seguirà dal piano di trattamento alla consegna della protesi,
nel corso dell’anno.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
18 giorni (divisi in 9 sessioni)
minimo 8, massimo 12
€ 7.500,00 + IVA 20%
italiano
sì
09CIP0401

Base

CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI _ CORSI ESTENSIVI

Implantologia
Parodontologia clinica
ad modum Brånemark
ed impianti
vs implantologia moderna

Il corso è strutturato in un percorso formativo che
accompagna i partecipanti ad inserire l’implantologia in
un corretto piano di trattamento, conoscendone sia gli
strumenti diagnostici che le tecniche chirurgiche.

Quando e dove
Clinici:
22-23 Maggio 2009
12-13 Giugno 2009
25-26 Settembre 2009
9-10 Ottobre 2009
20-22 Gennaio 2010
c/o Studio Dr. Bressan,
Chions (PN)

Odontotecnici:
21-22 Maggio 2009
20 Giugno 2009
19 Settembre 2009
Assistenti:
7 Maggio 2009
23 Maggio 2009
24 Settembre 2009
10 Ottobre 2009

Relatori

Eriberto Bressan

Contenuti del corso

Il corso si rivolge ad odontoiatri con una certa esperienza
in odontoiatria clinica generale, interessati a migliorare
la pianificazione delle riabilitazioni complesse e che
desiderano approfondire le proprie conoscenze riguardo
alla parodontologia clinica ed all’implantologia.

Quando e dove

8/10 Ottobre 2009
19/21 Novembre 2009
21/23 Gennaio 2010
18/20 Febbraio 2010
18/20 Marzo 2010
c/o Studio Associato Tomasi-Bottamedi, Trento

Relatori

Sabrina Bottamedi
Cristiano Tomasi

Contenuti del corso

L’obiettivo principale è di dare un’impostazione pratica al corso
trattando casi che quotidianamente possono presentarsi in
ambulatorio. Viene data grande importanza alla pianificazione,
all’iter diagnostico, ai principi di base della chirurgia e alla gestione
delle complicanze, affinchè il corsista sia in grado di poter gestire
correttamente un paziente per il quale è stata decisa una terapia
implantare.

L’obiettivo del corso è di mettere in grado i partecipanti di pianificare
ed eseguire un trattamento riabilitativo complesso anche in pazienti
parodontalmente compromessi, di saper valutare la prognosi di un
trattamento basandosi sull’evidenza scientifica e di utilizzare gli
impianti come un fondamentale strumento per poter riabilitare i
pazienti da un punto di vista estetico e funzionale.
Inoltre viene fornito un aggiornamento culturale sui più recenti
risultati disponibili nella letteratura scientifica.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Base
Clinici, Odontotecnici e Assistenti
10 gg. Clinici, 4 gg. Odontotecnici,
4 gg. Assistenti
Partecipanti: minimo 6, massimo 10
Costo:
Clinici € 2.500,00 + IVA 20%
Odontotecnici € 400,00 + IVA 20%
Assistenti € 200,00 + IVA 20%
Lingua:
italiano
ECM:
contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987530
Codice corso: 09CIP0501

Rivolto a:
Durata:

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
15 giorni (divisi in 5 sessioni)
minimo 6, massimo 12
€ 5.000,00 + IVA 20%
italiano
si
09CIP1008

Intermedio

Programma corsi 2009
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PROTESI IMPLANTARE

Corsi di protesi su impianti
Contenuti del corso

Il corso è indicato per tutti coloro che desiderano
approfondire le proprie basi implantologiche
focalizzando l’attenzione sulla costruzione di protesi
implantosupportate.
È prevista anche una parte di esercitazioni pratiche
su modelli.

Il presente corso è dedicato interamente alla protesi su
impianti.
I partecipanti potranno impratichirsi sulle tecniche cliniche
che permettono la costruzione di protesi implantosupportate
di qualità.
La possibilità di ottenere risultati validi e duraturi in
implantoprotesi dipende da una accurata progettazione
protesica, dalla conoscenza delle diverse possibilità di
riabilitazione mediante impianti endossei osteointegrati,
dalla scelta di componentistiche implantoprotesiche
personalizzabili e dall’abilità dell’odontoiatra/protesista di
eseguire correttamente le varie fasi cliniche, dalla valutazione
pre-operatoria, alla progettazione protesica, alla presa
dell’impronta, alla prova dei manufatti protesici.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
1° appuntamento:
25/27 Giugno 2009
Bari
2° appuntamento:
15/17 Ottobre 2009
Milano

Relatori
Ruggero Rodriguez y Baena
Luigi Guida
Andrea Parpaiola

Rivolto a:

Clinici

Durata:

3 giorni

Partecipanti:

minimo 8, massimo 16

Costo:

€ 600,00 + IVA 20%

Lingua:

italiano

Intermedio

ECM:

no

Codice corso:

09CI0625 - 1° appuntamento Bari
09CI1015 - 2° appuntamento Milano
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FOTOGRAFIA CLINICA

La documentazione fotografica
nell’attività clinica odontoiatrica
Contenuti del corso
Il corso vuole definire ed insegnare la tecniche più semplici e
rapide per la realizzazione di immagini endo ed extraorali di
elevato livello tecnico ed estetico.
Il corso indica e definisce uno standard di ripresa nella
fotografia endorale con tutte le eventuali e possibili alternative.
Indica inoltre la tecnica migliore, la più semplice
e rapida per l’esecuzione e la realizzazione di records
fotografici.
Verranno forniti suggerimenti per l’utilizzo e l’applicazione
della parte informatica per l’elaborazione, la correzione e
l’archiviazione delle immagini realizzate.

Il corso è indicato per tutti i medici interessati ad
applicare la fotografia digitale alla pratica
implantologia.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
1° appuntamento:
28 Marzo 2009
Pescara c/o Studio Dr. Palmieri
2° appuntamento:
30 Ottobre 2009
Bologna c/o Centro Simulearn

Relatori

Maggiori informazioni sull’offerta a pagina 42.

Alessandro De Rossi

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Intermedio

Clinici
1 giorno
minimo 6, massimo 12
(Assistente del Dr. gratuito, solo come uditore)
€ 300,00 + IVA 20%
italiano
no
09FC0328 - 1° appuntamento Pescara
09FC1030 - 2° appuntamento Bologna

Programma corsi 2009
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FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Corso pratico sulla gestione delle
emergenze in odontoiatria
Contenuti del corso

Il corso è indicato per chi desidera affinare le
procedure cliniche in casi di emergenza odontoiatrica,
specificamente in ambito implantologico, attraverso
un originale progetto di simulazione.

Quando e dove

Scopo del corso è fornire ai medici confidenza con le tecniche
ed i presidi necessari per l’adeguato trattamento di quelle
situazioni potenzialmente pericolose per la salute del paziente.
Il corso ha natura teorico-pratica e permette la simulazione su
manichini in scala 1:1 delle manovre rianimative più frequenti:
all’interno di uno studio dentistico ricreato, sarà possibile fare
esercitazioni pratiche, con visione diretta del cavo orale, delle
prime vie aeree e del sistema cardiovascolare.
La simulazione verrà ripresa tramite sistema audio-video ed
al termine verrà discussa insieme a tutti i partecipanti,
consentendo di approfondire, tramite il debriefing, metodiche,
presidi e farmaci.
La parte pratica sarà preceduta da una parte teorica sui farmaci
e sulle tecniche di rianimazione di base.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

1° appuntamento:
13 Marzo 2009
2° appuntamento:
6 Novembre 2009
Bologna c/o Centro Simulearn

Relatori
Palmiro Della Casa
Andrea Parpaiola
Carlo Alberto Volta

Maggiori informazioni sull’offerta a pagina 42.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Base

Clinici
1 giorno
minimo 6, massimo 16
(Assistente del Dr. gratuito, solo come uditore)
€ 300,00 + IVA 20%
italiano
sì
09FCM0313 - 1° appuntamento
09FCM1106 - 2° appuntamento

CHIRURGIA IMPLANTARE

Opzioni terapeutiche
nella pratica clinica della
chirurgia implantare

Chirurgia implantare
in situazioni di scarso
supporto osseo

Il corso è rivolto a medici che vogliono crescere nella
pratica implantologica e mettere a confronto le
proprie conoscenze implantologiche nell’ambito di un
interscambio culturale volto alla crescita professionale.

Il corso è indicato per medici e odontoiatri interessati
ad approfondire le conoscenze cliniche e scientifiche
relative al trattamento implantare, in situazioni di
scarso supporto osseo.

Quando e dove

Quando e dove

23/24 Ottobre 2009
13/14 Novembre 2009
c/o Studio Dr. Torrisi, Catania

Relatori

8/9 Maggio 2009
c/o Studio Dr. Torrisi, Catania
Paolo Torrisi
Giuseppe Maccarone

Relatori
Paolo Torrisi

Contenuti del corso

Contenuti del corso
Durante il corso vengono presi in considerazione gli impianti
post-estrattivi immediati, il minirialzo del seno ed il carico
immediato; riabilitazioni in cui l’attenzione dell’operatore
dovrà essere indirizzata sempre, oltre che sui fattori estetici
e funzionali, sulla biologia dell’osso. Nella pratica clinica
quotidiana il chirurgo implantare può trovarsi davanti alla
opportunità di inserire impianti in siti immediatamente post
estrattivi; conoscere i vantaggi e gli svantaggi di tale procedura
nonchè i principi biologici può sicuramente aiutarci nella scelta
terapeutica.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per
effettuare l’iscrizione online.
Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Avanzato

Clinici
4 giorni
minimo 8, massimo 15
€ 400,00 + IVA 20%
italiano
contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987545
09CI1023

Questo corso si prefigge di fornire ai partecipanti alcuni
dettagli biologici e tecnici sulle problematiche e possibilità
terapeutiche delle varie situazioni cliniche che ostacolano
l’inserimento degli impianti in caso di difetti ossei verticali
e orizzontali. Il corso illustra diverse tecniche per la
rigenerazione e/o ricostruzione dei difetti ossei mascellari
a scopo implantare eseguibili a livello ambulatoriale
e prende in considerazione tutte le problematiche specifiche
legate al posizionamento degli impianti nei settori posteriori
del mascellare, nei casi di atrofia o di eccessiva
pneumatizzazione del seno mascellare.
In particolare vengono approfonditi: grande rialzo di seno e
GBR orizzontale e verticale.
Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per
effettuare l’iscrizione online.
Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Avanzato

Clinici
2 giorni
minimo 8, massimo 15
€ 500,00 + IVA 20%
italiano
contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987545
09CI0508

Programma corsi 2009
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CHIRURGIA IMPLANTARE

Gestione delle atrofie ossee e riduzione
dei tempi operativi
Contenuti del corso
Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti alcuni dettagli
biologici e tecnici sulle problematiche e possibilità terapeutiche
delle varie situazioni cliniche che ostacolano l’inserimento
degli impianti in caso di atrofie dei settori posteriori dei
mascellari o la possibilità di ridurre i tempi di riabilitazione
implantoprotesica nei settori estetici.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Il corso è indirizzato a medici esperti interessati ad un
approfondimento sulla biologia e sulle
risoluzioni delle problematiche legate all’inserimento
degli impianti, in specifiche situazioni cliniche.

Organizzato in collaborazione con

Quando e dove
20/21 Febbraio 2009
c/o Centro Odontoiatrico Ass. Dr.i Castellani, Catania

Relatori
Paolo Torrisi
Pascal Valentini

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Clinici
2 giorni
minimo 15, massimo 50
contattare l’Ufficio Congressi allo
051.2987544
italiano
sì
09CI0220

Avanzato

CHIRURGIA IMPLANTARE

Impianti post estrattivi:
Quando, dove, come farli?
Contenuti del corso
Le tecniche chirurgiche, ma anche le caratteristiche dei sistemi
implantari utilizzati, permettono di ottenere oggi dei risultati
altamente affidabili e predicibili in implantologia.
Negli impianti post-estrattivi e nel carico immediato, seppur
quest’ultima procedura richieda il rispetto di molteplici fattori
per arrivare al successo e dalla letteratura e dalla ricerca
scientifica arrivino sempre più risultati e protocolli, abbiamo a
tutt’oggi ottimi risultati per quanto riguarda sia il successo che
la predicibilità.

Il corso è indirizzato a tutti coloro che hanno già
esperienza nel campo dell’implantologia con
l’obiettivo di approfondire e poter affrontare con
tranquillità situazioni particolari nei post-estrattivi
ed anche a carico immediato.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
3/4 Aprile 2009
c/o TRE.M, Matelica (MC)

Relatori
Ernesto Caselli
Pascal Valentini

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Clinici
2 giorni
minimo 10, massimo 20
€ 600,00 + IVA 20%
italiano
sì
09CI0403

Avanzato

Programma corsi 2009
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CHIRURGIA IMPLANTARE

Tecniche ambulatoriali Rialzo del seno
di rigenerazione ossea in siti post-estrattivi

Il corso è indicato per chi è già in possesso di una
discreta esperienza nel campo implantoprotesico e
intende approfondire da un punto di vista scientifico
e pratico tecniche chirurgiche avanzate, in particolar
modo tecniche di espansione di cresta e rialzo di seno.

Quando e dove

Quando e dove

9 /10 Ottobre 2009
Monopoli (BA), Studio Dr. Paragò

15/16 Maggio 2009
Pescara, Studio Dr. De Benedictis

Relatori

Relatori

Gino De Benedictis

Silvio Di Bello
Armando Minciarelli

Contenuti del corso
L’utilizzo dei biomateriali è certamente un importante
ausilio negli aumenti volumetrici dell’osso. Il corso illustra
tecniche rigenerative che non contemplano l’uso di materiali
di riempimento ma che pongono l’organismo in grado di
autoriparare spontaneamente con produzione totale di osso
sia nell’espansione orizzontale della cresta che nel grande
sollevamento del pavimento del seno mascellare per via
crestale. L’ importante vantaggio di queste tecniche consiste
nell’ottenere una integrazione ottimale degli impianti nel
tessuto osseo, che dovrà essere mantenuto nel tempo da una
protesi congrua che rispetti i tessuti perimplantari e i concetti
fondamentali dell’occlusione.

Contenuti del corso

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Il corso è indicato a medici che vogliono approfondire
la letteratura scientifica e le tecniche del
post-estrattivo quando siamo in vicinanza del seno
mascellare.

Clinici
2 giorni
minimo 8, massimo 12
€ 500,00 + IVA 20%
italiano
no
09CI0515

Programma corsi 2009

Avanzato

Il corso vuole approfondire in modo particolare la
combinazione tra la tecnica di minirialzo del seno mascellare,
grande rialzo del seno mascellare e la tecnica del
post-estrattivo attraverso l’esecuzione di interventi
live-surgery. Mezza giornata è dedicata all’apprendimento della
programmazione protesica anche per il tecnico.

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Avanzato

Clinici
2 giorni
minimo 8, massimo 12
€ 500,00 + IVA 20%
italiano
contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987545
09CI1009

TRATTAMENTO IMPLANTARE COMPUTER-GUIDATO

Corsi di chirurgia computer-guidata
con Facilitate™
Contenuti del corso
Attraverso l’utilizzo del software Facilitate™ viene
approfondita la tecnica chirurgica implantare
computer-guidata, partendo dal posizionamento degli impianti,
fino ad arrivare alla protesi immediata, apprendendo così
metodologie e procedure più semplici, controllate e meno
esposte all’errore umano.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Il corso è indirizzato a tutti i medici e odontoiatri
interessati alla chirurgia implantare
applicata al computer.

Quando e dove
1° appuntamento:
20/21 Febbraio 2009
Milano
2° appuntamento:
5/6 Giugno 2009
Catania

Relatori
Ruggero Rodriguez y Baena
Marco Toia
Umberto Gulisano

Avanzato

Rivolto a:

Clinici

Durata:

2 giorni

Partecipanti:

minimo 8, massimo 12

Costo:

€ 350,00 + IVA 20%

Lingua:

italiano

ECM:

sì

Codice corso:

09TICG0220 - 1° appuntamento Milano
09TICG0605 - 2° appuntamento Catania
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TECNICHE DI LABORATORIO

Protesi su impianti: linee guida in
protesi cementata e avvitata
Contenuti del corso
Il corso affronta tutte le problematiche inerenti la riabilitazione
su impianti in modo da trasmettere l’approccio più corretto alla
pianificazione ed alla realizzazione dei casi.
Ai partecipanti vengono illustrati i protocolli di lavorazione,
che permetteranno loro di acquisire le conoscenze tecniche
per la corretta protesi implantare.
Il corso si propone di fornire linee guida teoriche e pratiche
per individuare e realizzare la soluzione protesica più idonea:
protesi cementata (sessione teorico-pratica del corso) e protesi
avvitata (sessione solo teorica del corso).

Il corso è indicato esclusivamente per odontotecnici
neofiti o per i nuovi utilizzatori della componentistica
protesica Astra Tech.

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Quando e dove
Ottobre 2009
c/o Laboratorio Odt. Santini, Ancona

Relatori
Alberto Santini

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:
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Odontotecnici
2 giorni
minimo 4, massimo 6
€ 400,00 + IVA 20%
italiano
no
09TL1001

Base

TECNICHE DI LABORATORIO

L’integrazione estetica della protesi
su impianti
Contenuti del corso
Nel corso vengono trattati metodi e procedure per il
raggiungimento dell’integrazione estetica nell’implantologia.
Il corso è svolto in collaborazione con Ivoclar Vivadent
(www.ivoclarvivadent.it)

Visita www.astratechdental.it nella sezione Training & Eventi
per maggiori informazioni sul programma e per effettuare
l’iscrizione online.

Il corso è indicato esclusivamente per odontotecnici
che vogliono approfondire ed ampliare le conoscenze
tecniche in implantoprotesi: partendo dalla
lavorazione di abutment standard arrivando ai
monconi personalizzati in CAD/CAM, per un
risultato estetico assolutamente soddisfacente.

Quando e dove
28/30 Maggio 2009
c/o ICDE, Bologna

Relatori
Giancarlo Cozzolino

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:
ECM:
Codice corso:

Odontotecnici
3 giorni
minimo 6, massimo 10
€ 750,00 + IVA 20%
italiano
sì
09TL0528

Intermedio
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

SIdP

(Società Italiana
di Parodontologia)
L’impegno di Astra Tech verso la formazione dei
professionisti del team implantare non si limita a
fornire occasioni di crescita culturale ma indirizza
le richieste di formazione verso argomenti
specifici (protesi, odontoiatria digitale, tecniche di
restauro immediato…) o verso i più classici corsi
di abilitazione necessari per utilizzare in sicurezza
componenti e strumenti.
La collaborazione in partnership con le più autorevoli
Società Scientifiche del settore implantare è un
punto fermo nell’etica di Astra Tech per promuovere
attivamente la cultura implantologica in Italia.
In concreto, Astra Tech favorisce la partecipazione del
professionista ad attività formativo-congressuali e di
training organizzate dalle Società Scientifiche quale
prerequisito di un reale aggiornamento super partes
per i medici odontoiatri.
Astra Tech è impegnata a sostenere la vita culturale
delle Società Scientifiche per diffondere concetti
base nella comunità odontoiatrica e quindi stabilire
standard operativi accreditati, condivisi e comuni.
Proprio perché l’approccio di Astra Tech
all’implantologia è incentrato sulle persone, vera
fonte di informazione, formazione ed ispirazione,
Astra Tech promuove le occasioni di incontro tra
professionisti capaci di fare il punto sullo stato
dell’arte nella pratica clinica e scientifica sulla
specifica metodica implantare.

Bologna, 5/7 Marzo 2009
XIV Congresso Internazionale
c/o Palazzo della Cultura e dei Congressi
“Parodontologia: una visione interdisciplinare.
Dalla biologia alla pratica clinica”.
Milano, 15/16 Maggio 2009
Corso di aggiornamento
”Ortoperio: il trattamento ortodontico del paziente parodontale”.
Rimini, 23/24 Ottobre 2009
Corso di aggiornamento
”Parodontologia, una visione interdisciplinare.
Dalla diagnosi alla terapia: le sequenze operative,
due Team a confronto”.

Visita www.sidp.it per maggiori informazioni sul programma delle
giornate e per l’iscrizione.

JfZ`\k~@kXc`XeX[`GXif[fekfcf^`X

28

Programma corsi 2009

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

SIO

SICOI

Bologna, 30/31 Gennaio 2009
Congresso Nazionale
c/o Centro Congressi Centergross

Roma, 17 Gennaio 2009
Corso di aggiornamento

(Società Italiana
di Implantologia
Osteointegrata)

“Implantologia osteointegrata: interdisciplinarità
e nuove tecnologie”.
Milano, 18 Aprile 2009
Corso di aggiornamento

(Società Italiana
di Chirurgia Orale ed
Implantologia)

”La chirurgia orale e implantare al servizio
dell’ortognatodonzia”.
Rimini, 6 Giugno 2009
Corso di aggiornamento

”Occlusione in protesi implantare”

”Prevenzione, diagnosi e trattamento delle
complicanze in chirurgia orale e implantare”.

Padova, 27/28 Novembre 2009
Corso di aggiornamento

Milano, 9/10 Ottobre 2009
Congresso Nazionale

”L’ausilio del computer in implantoprotesi:
dal software diagnostico al CAD/CAM”

“Estetica: trattamento interdisciplinare di casi
complessi per ottenere un’estetica ottimale”.

Visita www.osteointegrazione.it per maggiori informazioni sul
programma delle giornate e per l’iscrizione.

Visita www.sicoi.it per maggiori informazioni sul programma
delle giornate e per l’iscrizione.
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

Partnership con Università
Università di Ferrara - Corso avanzato di Parodontologia

Da Aprile 2009 a Dicembre 2009.
c/o Centro di Ricerca e Servizi per lo Studio delle Malattie Parodontali - Ferrara
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- eseguire corretta diagnosi del caso parodontale: inquadramento diagnostico del paziente e delle condizioni
patologiche sito-specifiche;
- conoscere indicazioni e controindicazioni delle principali metodiche di chirurgia parodontale;
- avere le conoscenze tecnico-operative per eseguire le metodiche di chirurgia ossea recettiva;
- riconoscere potenziali e limiti delle differenti metodiche ricostruttive;
- avere le conoscenze tecnico-operative per eseguire la correzione chirurgica dei difetti muco-gengivali e di recessione.
Responsabile Scientifico: Prof. Leonardo Trombelli
Visita il sito www.unife.it/parodontologia per maggiori informazioni sul Corso.

Università di Padova - Corso di perfezionamento: Chirurgia implantologica
computer-assistita nella pianificazione pre-chirurgica e nella funzione immediata

Da Gennaio 2009 a Dicembre 2009.
c/o Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche - Padova
L’obiettivo del corso è di far conoscere i principi dell’osseointegrazione con particolare riferimento alle tecniche del
carico immediato. Vengono analizzati i principi biologici che sostengono la possibilità clinica della funzione
immediata. Vengono trattati i concetti protesici e occlusali delle grandi riabilitazioni a carico immediato e precoce.
Direttore: Prof. Gian Antonio Favero - Resp. Scientifico: Dr. Sandro Fabbro - Coordinatore: Dr. Eriberto Bressan

Visita il sito www.unipd.it/corsi_perfezionamento/ per maggiori informazioni sul Corso.

Università di Padova - Master Biennale: Implantologia Osteointegrata

Il master abbraccia numerose aree disciplinari tra le quali: anatomia e istologia dell’apparato stomatognatico,
istologia dei tessuti molli del cavo orale, chirurgia maxillo-facciale, patologia ossea, ricerca scientifica, igiene,
parodontologia, anestesia, protesi, ecc.
Direttore: Prof. Gian Antonio Favero, Coordinatore: Dr. Eriberto Bressan
Visita il sito www.unipd.it/corsi_perfezionamento/ per maggiori informazioni sul Corso.

Università di Pavia - Corso di Perfezionamento in Implantoprotesi

Da Febbraio 2009 a Gennaio 2010.
Il corso tratta in primis tecniche chirurgiche e protesiche; i corsisti partecipano sia a parti pratiche che teoriche, con
sessioni dedicate ai sistemi implantari più diffusi al mondo.
Coordinatore: Prof. Ruggero Rodriguez y Baena
Visita il sito www.unipv.it per maggiori informazioni sul Corso.

Università di Siena - Master Universitario di II Livello in Parodontologia

Da Settembre 2009 a Giugno 2010.
c/o Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche - Policlinico “Le Scotte” - Siena
Il Master ha l’obiettivo di guidare i partecipanti nella selezione e nell’esecuzione di tecniche chirurgiche parodontali,
di valutare i rapporti parodonto ed impianto-protesici e di far loro eseguire fasi clinico-pratiche.
Coordinatori: Prof. Marco Ferrari, Prof. Massimo De Sanctis
Visita il sito www.unisi.it/postlaurea/master per maggiori informazioni sul Master.

Università di Milano

Collaborazione per progetti di ricerca e didattica
Coordinatori: Prof. Franco Santoro, Prof. Carlo Maiorana
30
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Il Nuovo Centro Conferenze
Astra Tech per Corsi e Training
Il nuovo Centro Conferenze Astra Tech, inaugurato nel 2007,
si trova presso la nostra casa madre a Mölndal, in Svezia.
Qui, insieme al Suo team, potrà acquisire abilità e conoscenze
per raggiungere sicurezza, affidabilità e
risultati estetici a lungo termine.
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Relatori
In ordine alfabetico
Ciro Annicchiarico
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria conseguita c/o l’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina
e Chirurgia.
Perfezionamento in implantologia
conseguito c/o Università degli Studi di
Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Master in Ortognatodonzia clinica conseguito c/o l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e
Chirurgia.

Marco Annunziata
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nel 2002 presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Dottore di Ricerca in Tecnologie
Biomediche Applicate alle Scienze
Odontostomatologiche.
Assegnista di Ricerca presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli (SUN).
Tutor in Parodontologia ed Implantologia presso il Corso di
Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria della
SUN.
Socio Ordinario di AIDA, SIO e dell’International
Association for Dental Research - Continental European
Division, è attivamente impegnato nella ricerca clinica e di
base in campo parodontale ed implantare.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali.

Francesco Argentino
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi
di Firenze.
Professore a Contratto dal 2002 presso
la Cattedra di Odontoiatria
Restaurativa, dell’Università degli Studi
di Siena, titolare Prof. Egidio Bertelli.
Master in Protesi Fissa presso l’Università degli Studi di Siena.
Relatore in Corsi e Conferenze sulla Restaurativa Estetica e
sui Protocolli Chirurgici Implantari sul territorio nazionale.
Socio fondatore e Segretario Culturale del Cenacolo
Odontostomatologico del Giglio.
Svolge la libera professione a Firenze dedicandosi in
particolar modo alla Restaurativa Estetica, alla Protesi Fissa
e all’Implantologia.

Tord Berglundh
Laureato nel 1978. Dal 1981 lavora
al Dipartimento di Parodontologia
dell’Università di Göteborg.
Si è specializzato in Parodontologia nel
1992. Nello stesso anno ha ricevuto il
Premio di Ricerca Parodontale della
Swedish Dental Society.
Ha conseguito il dottorato nel 1993. Nel 1994 è divenuto
professore presso il Dipartimento di Parodontologia
dell’Università di Göteborg.
È membro di varie associazioni nazionali ed internazionali e
fa parte del comitato editoriale della rivista Clinical Oral
Implant Research, del Journal of Clinical Periodontology e
di numerose altre pubblicazioni scientifiche.

Mauro Billi
Laureato con lode in Medicina e
Chirurgia nel 1986 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Firenze.
Presso la medesima si è specializzato nel
1990 con il massimo dei voti e lode in
Odontostomatologia.
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento in Italia e
all’estero. È socio Attivo della S.I.C.O.I. e socio Attivo A.I.O.P.
Insegnante a contratto presso il Clopd dell’Università di
Siena dal 2001 al 2006.
Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali.
Si occupa di implantologia e riabilitazione orale nel suo
studio in Montevarchi (AR).

Sabrina Bottamedi
Laureata a Verona in Odontoiatria e
P.D. nel 1991. Ha seguito dal ’95 un
corso triennale in ortodonzia tenuto dal
Dott. Pizzoni a Milano, nel ’98 un corso
biennale di biomeccanica ortodontica
dell’adulto tenuto dal Dott. Fiorelli e dalla
Prof.ssa Melsen dell’Università di Aarhus
in Danimarca, con settimana di frequenza finale presso il
dipartimento ortodontico della stessa Università.
È socia attiva della SIDO. Nel 2002-2003 ha seguito un corso
biennale su riabilitazioni impianto-protesiche complesse presso
la scuola Ariminum di Rimini. Partecipa ad attività di ricerca in
collaborazione con il dott. Tomasi.
Dal 1999 si occupa esclusivamente di protesi ed ortodonzia nel
proprio studio privato.
Consulente come ortodontista in altri studi privati.
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Eriberto Bressan
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nel 1994 con il massimo dei
voti e la lode, si è specializzato in
Ortognatodonzia nel 2001 presso
l’Università degli Studi di Padova.
Professore a contratto al corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell’Università degli Studi di Padova, dal 2002 al 2006.
A seguito di pubblico concorso nel 2006 ha conseguito il titolo
di Ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi
di Padova, alla facoltà di Medicina e Chirurgia specialità
medico-chirurgiche.
Responsabile Scientifico e docente al Master di Implantologia
Osteointegrata di II livello all’Università degli Studi di Padova.
Relatore a congressi nazionali, è autore di numerose
pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali.

Claudio Brunori
Si diploma odontotecnico alla scuola
De Amicis di Roma, aprendo
successivamente un laboratorio
odontotecnico che gestisce dal 1984 fino
ad oggi specializzandosi in tecnica
ortodontica, gnatologica e
implantotecnica, iscrivendosi
contemporaneamente all’Università di Perugia dove consegue
la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, con tesi
sperimentale in ortodonzia e gnatologia II, valutando dal
punto di vista clinico l’utilizzo in fase di diagnosi dei disturbi
cranio cervico mandibolari dell’ultrasuonignatografia.
Svolge l’attività di odontoiatra e odontotecnico dedicandosi
maggiormente alla diagnosi funzionale dell’ATM, Terapia
Funzionale, Riabilitazioni Occlusali: Ortodontica, Protesi Fissa
e Protesi Implantare.

Fabio Carboncini
Laureato in odontoiatria a Siena nel
1985. Svolge attività di libero
professionista a Colle Val D’Elsa, dove
si dedica all’odontoiatria
restaurativa-protesica e alla chirurgia
pre-protesica e implantare ed a Firenze,
in collaborazione con il Prof. De Sanctis,
limitatamente alla protesi e all’implantoprotesi. Socio attivo
e membro del Consiglio Direttivo dell’A.I.O.P. e Socio attivo
della European Association of Osseointegration (EAO).
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Ernesto Caselli
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi
di Ancona nel 1995.
Ha frequentato il reparto di Clinica
Odontostomatologica dell’Istituto
di Scienze Odontostomatologiche
dell’Università degli Studi di Ancona,
dal 1995 al 1998, svolgendo oltre all’attività clinica anche
attività di ricerca scientifica.
Dal 1999 al 2001 ha seguito vari corsi privati e di
perfezionamento relativi alla chirurgia orale, implantologia
e protesi. Dal 2002 al 2004 ha conseguito il Master in
Riabilitazione Orale ad indirizzo Chirurgico presso l’Università
degli Studi di Bologna.
È autore di diverse pubblicazioni scientifiche e svolge la propria
attività professionale nella città di Ancona occupandosi
prevalentemente di Chirurgia Orale, Implantologia e Protesi.

Denis Cecchinato
Laureato in Medicina e Chirurgia,
Università di Padova, nel 1985.
Professore a contratto di
Odontostomatologia alla Scuola di
Specialità di Anestesia e
Rianimazione, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università di Padova.
Docente al Master di Implantologia Osteointegrata, Università
degli Studi di Siena e Università degli Studi di Padova.
Collabora con il Dipartimento di Parodontologia
dell’Università di Göteborg.
Past President della Società Italiana di Implantologia
Osteointegrata. Libero professionista in Padova.
Presidente di A.I.D.A., Astra Tech Italia Dental Academy.

Giancarlo Cozzolino
Titolare di laboratorio dal 1991, si
occupa da sempre di protesi su
impianti e di ceramica integrale, delle
quali ha seguito tutti i passaggi
evolutivi.
Ha pubblicato articoli sulla riabilitazione
occlusale e la protesi implantare.
Socio Ordinario dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica.

Giuseppe Cuneo
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983,
ha conseguito la specializzazione in
Odontostomatologia presso l’Università
di Sassari nel 1986.
Per oltre 15 anni ha ricoperto cariche
dirigenziali nell’ANDI di cui è stato
Segretario Sindacale Provinciale,
Segretario Culturale Provinciale e Regionale,
Presidente Provinciale, Presidente Regionale.
È stato Socio Messaggero della Società Italiana di Parodontologia
per il “Progetto Diagnosi Parodontale”, il “Progetto Impianti” ed
il “Progetto Terapia Parodontale”.
Socio Attivo AIDA. Relatore a corsi e congressi, esercita la libera
professione a Sassari e ad Olbia con particolare interesse per la
Chirurgia Orale, Parodontale ed Implantare.

Palmiro Della Casa
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Genova; Specializzato in
Anestesia e Rianimazione.
Specializzato in Odontostomatologia.
Libero Professionista c/o il proprio
ambulatorio e c/o le Cliniche Private:
Villa Serena, Villa Montallegro,
Villa S. Anna e Villa Ravenna.
Attualmente Dirigente Medico di 1° livello c/o Azienda
Ospedale Università S. Martino di Genova.
Professore a contratto presso Università di Genova e per la
Scuola di Specialità ORL di Genova in vari campi.
Istruttore di simulazione avanzata dal 2006.

Alessandro De Rossi
Gianfranco D’Asaro
Laureato in Odontoiatria e P.D. presso
l’Università di Palermo nel 1989.
Libero professionista in Partinico (PA).
Da molti anni si interessa di
implantologia partecipando a numerosi
corsi di base e avanzati.
Socio Attivo AIDA.

Gino De Benedictis
Laureato a Chieti presso l’Università
Abruzzese degli Studi “G. D’Annunzio”
in Medicina e Chirurgia e specializzato
in Odontostomatologia, dal 1982 esercita
esclusivamente l’attività di libero
professionista a Pescara.
Professore a contratto al corso di
perfezionamento in protesi per gli anni accademici dal ‘91 al ‘99;
al Corso Master di Implantoprotesi anno ‘03-‘04, al corso di
laurea in materiali dentari dall’anno ‘03 all’anno ‘08.
Prof. a contratto in protesi dal ‘04 al ‘08 al corso di laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Istituto di Discipline
Odontostomatologiche in Chieti.
Relatore a congressi nazionali ed internazionali ed autore di
numerose pubblicazioni che coprono il campo della protesi,
della chirurgia parodontale ed implantare.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Verona.
Specializzato in Odontostomatologia
all’ Università di Padova.
Ha tenuto vari corsi teorico-pratici di
fotografia digitale per odontoiatri sia in
Strutture Private che in ambito ANDI.
Docente presso il Master in Implantologia Osteointegrata
dell’ Università di Padova.
Tutor di protesi su impianti allo stesso Master.
Esercita la libera professione in Verona dedicandosi
prevalentemente alla chirurgia, all’ implantologia e alla protesi.

Umberto Esposito
Laureato in Medicina e Chirurgia c/o
l’ Università degli Studi di Napoli
Federico II nel 1981.
Specializzato in Odontostomatologia
nel 1986, è Direttore dell’unità operativa
a Struttura Complessa di Odontoiatria
dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli
di Napoli dal 1999.
È autore di oltre 100 pubblicazioni inerenti la branca ed è stato
relatore a congressi nazionali ed internazionali.
Ha partecipato a stage di chirurgia implantare a Boston (USA)
e Göteborg (SVE).
Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca sperimentali su
metodiche implantari.
È membro del SENAME e Socio Fondatore dell’A.I.D.A.
(Astra Tech Italia Dental Academy).
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Luigi Guida
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Napoli.
Specialista in Odontostomatologia ed in
Chirurgia Maxillo-Facciale. Professore
Ordinario di Parodontologia dapprima
presso l’Università degli Studi di Bari, oggi
presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli. Primario del Servizio di Implantologia del Dipartimento
Assistenziale Integrato di Odontoiatria e Direttore del Master di
II livello in Implantologia Dentaria presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli. Socio attivo della Società
Italiana di Implantologia Osteointegrata e della Astra Tech Italia
Dental Academy. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche
e relatore in molteplici congressi su argomenti di Parodontologia
ed Implantologia. Dirige numerose ricerche nell’ambito della
Parodontologia e dell’Implantologia.

Umberto Gulisano
Specializzato in Odontostomatologia
nel 1994. Stagista in Tecniche di
microchirurgia con il Prof. Brunelli
a Brescia, in Implantologia presso
l’Università degli Studi di Padova,
successivamente si perfeziona presso
l’I.S.I. di Milano in Chirurgia Implantare.
Approfondisce tematiche di riabilitazione maxillo-facciale
a Torino. Già Aiuto presso il reparto di Chirurgia
maxillo-facciale di Villa Salus Augusta.
Professore a contratto per il diploma di Igienista dentale
dell’Università di Catania. Autore di numerose pubblicazioni.
Si occupa clinicamente e scientificamente di microscopia e laser.

Vincenzo La Scala
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Firenze. Attualmente ha rapporti
periodici di aggiornamento e di ricerca
con il Dipartimento di Parodontologia
dell’Università di Göteborg.
Socio Fondatore e socio Attivo della S.I.C.O.I. (Società Italiana
di Chirurgia Orale e Implantologia), è stato più volte relatore
in ambito nazionale su temi riguardanti l’Implantologia Orale,
nonché autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali
sempre sulla stessa materia. Esercita la propria attività di libero
professionista in Pistoia, limitatamente alla chirurgia orale ed
all’implantologia.
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Giuseppe Lazzari
Consegue la maturità odontoprotesica
nel 1982.
In seguito si dedica ad un periodo di
aggiornamento in quasi tutti i settori
dell’odontotecnica protesica.
Nel 1987 iniziava la sua esperienza su
protesi implanto-supportate,
frequentando corsi in Italia e all’estero.
È titolare di laboratorio ed è relatore di corsi implanto-protesici
a livello nazionale.
Esercita la libera professione in Pistoia.

Jan Lindhe
Si è laureato in Odontoiatria
all’Università di Malmö nel 1959 e
specializzato in Radiologia Orale,
Chirurgia Orale e Parodontologia
all’Università di Lund. Dal 1969 fino al
2001 Professore e Direttore del
Dipartimento di Parodontologia
dell’Università di Göteborg. Dal 1977 al 1983 e dal 1990 al 1993
ha ricoperto la carica di Rettore della Facoltà di Odontoiatria
dell’Università di Göteborg. Dal 1983 al 1988 è stato Rettore
della Facoltà di Odontoiatria e Professore di Parodontologia
dell’Università della Pennsylvania. Autore di oltre 250
pubblicazioni, ha studiato molto la malattia parodontale in
gravidanza e il trauma occlusale ed è stato uno dei pionieri
della tecnica di rigenerazione guidata dei tessuti. Attualmente
ha numerosi studi in corso sui tessuti perimplantari.

Giuseppe Maccarone
Si laurea in Medicina e Chirurgia nel
1981 e nel 1984 consegue la
Specializzazione in Odontostomatologia
presso l’Università di Catania.
Per passione ed attitudine alla chirurgia
si occupa ben presto di implantologia
e parodontologia.
Frequenta corsi di formazione in Italia e all’estero, sulle varie
tecniche implantari e rigenerative.
Organizzatore e relatore in diversi convegni, simposi e corsi
di formazione e aggiornamento in implantologia e
parodontologia.
È membro attivo della International Team for Implantology
e socio attivo di Astra Tech Dental Academy.

Riccardo Maggi
Laureato in Medicina e Chirurgia alla
Sapienza di Roma, abilitazione ed
iscrizione sia all’Albo dei Medici che a
quello degli Odontoiatri.
Mini master in implantoprotesi;
Buffalo University, Advanced Surgical Impl. Training Program; Chirurgia
e Implantologia corso S.I.A.ME.G; Corso di Chirurgia orale
ricostruttiva pre-implantare Università V di Parigi; Corso
teorico-pratico di Chirurgia Orale Osp. S. Giuseppe di Marino;
Chirurgia orale ambulatoriale. Corso teorico-pratico SMORRL,
corso ECM Polo Odontoiatrico Ostia Roma;
Sinus Lifting Corso teorico-pratico SMORRL.
Da più di 15 anni è consulente di Chirurgia Orale e
Implantologia presso importanti studi Odontoiatrici di Roma.
Svolge la professione di Odontoiatra come libero professionista
in Roma.

Massimo Marrelli
Diplomato in Odontotecnica presso
l’I.P.S.I.A. di Reggio Emilia e
successivamente laureato in Medicina e
Chirurgia all’Università di Catanzaro.
Dal 1990 si occupa di chirurgia orale, di
implantologia osteointegrata e protesi
applicata.
Ha frequentato il reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale
dell’Università di California-Los Angeles (UCLA) dal 1991 al
1994, sotto la direzione del Prof. Charles Bertolami e
successivamente ha frequentato lo stesso reparto presso
l’Università di S. Francisco (UCSF).
Relatore in numerosi corsi di implantologia e protesi applicata.

Maurizio Martini
Laureato in odontoiatria e protesi
dentaria in Ancona nel 1996, ha
partecipato a numerosi corsi formativi
riguardanti la chirurgia orale, la
parodontologia e l’implantoprotesi con
relatori di fama internazionale.
Attualmente svolge l’attività
libero-professionale a Macerata, occupandosi prevalentemente
di parodontologia e implantoprotesi, nonchè di consulenza
implantare.

Armando Minciarelli
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria all’Università degli Studi di Bari
nel 2004. Relatore in diversi congressi
in Italia e all’Estero, Master di
Perfezionamento in Implantologia
I° livello - Università degli Studi di Bari,
Master di Perfezionamento in Chirurgia
Orale II° livello - Università degli Studi di Foggia. Presidente
Nazionale e fondatore dell’ Associazione Nazionale Dentisti
Albanesi (ANDSh), Professore a contratto presso l’Università
Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana (Albania)
nell’anno 2007/2008. Promotore di corsi ed avvenimenti di
aggiornamento professionale in Albania, partecipante attivo di
corsi teorici/pratici in chirurgia implantare e protesi, socio SIO.
Libero professionista in Bari e Tirana (Albania), consulente
chirurgico-implantologico in provincia e all’estero.

Andrea Parpaiola
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Padova nel 1988.
Specializzato in Odontostomatologia
presso l’Università di Padova nel 1992.
Libero professionista in Padova con pratica
limitata alla Parodontologia ed
Implantologia.
Relatore a corsi e congressi dal 1990. Frequenta il Dipartimento
di Parodontologia dell’Università di Goteborg (Svezia).
Socio attivo della Società Italiana di Implantologia
Osteointegrata.

Pierluigi Pelagalli
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’ Università di Napoli
“Federico II”.
Nel 1991 ha frequentato il corso annuale
di parodontologia tenuto dal
Dott. Fernando Giancotti.
Nel 1992 si è perfezionato in chirurgia
parodontale e rigenerazione guidata dei tessuti presso la Royal
Dental School di Aarhus (Danimarca); dal 1995 frequenta il
Continuing Dental Education presso la New York University.
È stato membro del consiglio direttivo dell’ AIO - Roma dal
1997 al 2000 in qualità di segretario culturale.
Autore di pubblicazioni internazionali.
Presta opera di consulenza per la chirurgia orale, implantare e
la parodontologia presso diversi studi in Roma ed in Italia.
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Salvatore Parascandolo
Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale;
Specialista in Odontoiatria e Protesi
dentaria. Membro E.B.O.M.F.S.
(European Board of Oral and Maxillo
Facial Surgery).
Docente della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia
Maxillo-Facciale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II“. Direttore Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale
Ospedale Cardarelli di Napoli.
Membro consiglio direttivo (revisore) Società Italiana Chirurgia
Maxillo-Facciale. Presidente sezione Campana S.I.C.M.S. per
il biennio 2005/2007.

Giovanni Pietrarelli
Laureato all’Università di Perugia nel
1996.
Relatore nello stesso anno al Congresso
Mondiale di Osteointegrazione.
Ha seguito il corso in advanted
training in implant dentistry alla
New York University in Buffalo e lo
School Program in periodontology and clinical implant
dentistry presso l’Ariminum Odontologica.
Esercita l’implantologia dal 1998.
Dal 2002 è divenuto Socio Attivo della Società Italiana di
Chirurgia Orale e Implantologia (S.I.C.O.I.).
Relatore a congressi nazionali e dal 2004 tiene corsi di
implantologia di base e chirurgia avanzata.

Ruggero Rodriguez
y Baena
Laureato in Medicina e Chirurgia e
Specializzato in Odontostomatologia
presso l’Università degli Studi di Pavia.
Da Settembre 2000 afferisce al
Dipartimento di Discipline
Odontostomatologiche dell’Università di
Pavia in qualità di Professore Associato (insegnamento di Patologia
Speciale Odontostomatologica).
È autore di 100 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed
internazionali, di 2 libri di argomento odontoiatrico chirurgico, di
un CD-Rom di tecnica chirurgica implantologica e coautore di un
libro di biomeccanica in implantologia dentale.
È stato relatore in circa 90 Congressi nazionali e internazionali.
È socio SIOCMF, AO, EAO e SIO.
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Rosario Rullo
Specialista in Odontostomatologia ed in
Chirurgia Maxillo-Facciale. È socio attivo
della SidCO, della SILPS e fa parte del
gruppo di lavoro dell’EUROCLEFT.
Effettua attività didattica, assistenziale e
di ricerca nell’ambito della chirurgia
odontostomatologica e maxillo-facciale da
oltre 20 anni con particolare riferimento ai dismorfismi facciali.
Titolare dell’Insegnamento di Chirurgia Maxillo-Facciale presso la
Seconda Università di Napoli, responsabile della chirurgia
pediatrica nell’Istituto di Clinica Odontoiatrica della Seconda
Università degli Studi di Napoli e della parte chirurgica del
“Centro di Riferimento Regionale per i pazienti affetti da
Cheilognatopalatoschisi e Malformazioni Oro-Maxillo-Facciali”.
Presidente della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia
Odontostomatologica” presso la Seconda Università di Napoli.

Alberto Santini
Dal 1980 è titolare di laboratorio
specializzandosi nella produzione di
protesi in metallo ceramica.
Ha collaborato con innumerevoli aziende
produttrici di ceramiche e leghe dentali.

Massimiliano Sirignano
Odontoiatra, libero professionista in
Napoli. Laureato con lode presso il
CLOPD della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di
Napoli Federico II. Master di secondo
livello in implantologia presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli.
Stage presso il dipartimento di parodontologia e
implantologia della Göteborg University (Svezia).
Ha collaborato presso l’unità operativa di Odontoiatria
dell’A.O.A. Cardarelli di Napoli (diretta dal Dott. Umberto
Esposito) dal 1996 al 2003.
Consigliere provinciale ANDI dal 1997 al 2004.
Socio attivo AIDA (Astra Tech Italia Dental Academy).
Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca sperimentali
su metodiche implantari. Autore di diverse pubblicazioni
nell’ambito della chirurgia orale e dell’implantologia.
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali.

Stefano Speroni
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi di
Pavia. È stato Professore a contratto per il
corso di laurea in Igiene Dentale presso
l’Università degli Studi di Milano.
Attualmente è Dottore di ricerca in
Implantologia e Tecniche Innovative nel
medesimo ateneo. Nel 2004 entra a far parte di un gruppo di studi
multicentrico sul carico immediato con impianti Astra Tech in
collaborazione con l’Università di Göteborg (Svezia). Dal 2006 è
socio attivo AIDA (Astra Tech Dental Academy) e dal 2008 della
SIO (Società Italiana di Implantologia Osteointegrata).

Marco Toia
Laureato nel 2001 in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università di
Milano. Specializzato in
Ortognatodonzia nel 2004 presso
l’Università di Milano. Attualmente
iscritto alla Scuola di specializzazione in
Chirurgia Odontostomatologica presso
l’Università di Milano diretta dal prof. Franco Santoro.
Esercita la libera professione in Busto Arsizio (VA).

Cristiano Tomasi
Laureato in Odontoiatria e P.D. nel 1991
presso l’Università di Verona.
Ha conseguito il diploma program in
parodontologia ed in implantologia
presso la scuola Ariminum di Rimini nel
1996 e il diploma di specializzazione in
parodontologia clinica nel 2002 presso
l’Università di Göteborg, Svezia. Master of Science nel 2003 e
PhD nel 2007 con il Prof. Jan Wennström come tutor presso la
stessa Università. Relatore presso il corso post graduate in
parodontologia clinica dell’Università di Goteborg, presso il
centro Ardec, in Congressi internazionali di parodontologia e
presso il master in implantologia dell’Università di Padova.
Socio attivo della SIO e della SidP.

Paolo Torrisi
Laureato a Catania in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 1984 , si è
perfezionato in Parodontologia nel
1999 presso l’ Università di Palermo. Ha
frequentato Corsi di Perfezionamento
in Italia, Francia e Svezia. È socio SICO
e SIO: relatore in conferenze e corsi su
tematiche implantoprotesiche. Attualmente svolge la libera
professione a Catania dedicandosi prevalentemente alla
parodontologia e alla chirurgia implantoprotesica.

Pascal Valentini
Laureato in Odontoiatria presso
l’Università di Parigi VII nel 1982 e
specializzato in implantologia orale
presso la stessa Università, dove ha
svolto il ruolo di assistente in
Patologia e Implantologia Orale fino al
1996. Professore associato in
implantologia orale presso l’Università di Loma Linda
(California). Direttore del corso di Specialità in Implantologia
Orale dell’Università di Corsica (Francia). Vicepresidente della
Società Francese di Implantologia. Socio attivo della European
Academy of Osseointegration. Svolge la sua attività
professionale a Parigi, con particolare attenzione alle tecniche
di osteointegrazione.

Carlo Alberto Volta
Laureato in Medicina e Chirurgia.
Nel 1992 Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione.
È reviewer dell’ European Respiratory
Journal e di Intensive Care Medicine
È membro della European Society of
Intensive Care Medicine (ESCM) e della
Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva (SIAARTI).
Docente del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(corso ufficiale di ”Anestesia Generale e Speciale
Odontostomatologica”), di Medicina e Chirurgia (”Terapia
Intensiva” c.i. Emergenze Medico-Chirurgiche), presso la scuola
di specializzazione in Anestesia e Rianimazione, in Chirurgia
d’Urgenza e Pronto Soccorso, in Chirurgia maxillo-facciale, in
Chirurgia Generale, in Medicina Legale.

Jan Wennström
Laureato in Odontoiatria nel 1972;
Specializzazione in Parodontologia nel
1983; Titolo di Odont. Dr. (PhD) nel 1982.
1977-1999: Professore associato al
Dipartimento di Parodontologia
dell’Università di Göteborg.
1989: Direttore della Scuola di
specializzazione in Parodontologia dell’Università di Göteborg.
1989-2001: Direttore Clinico della Divisione di Parodontologia
dell’Università di Göteborg.
Dal 2001: Professore e Acting–Chairman al Dipartimento di
Parodontologia dell’Università di Göteborg.
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Calendario 2009
Programma Corsi
GENNAIO
17 Gennaio
Corso Aggiornamento SICOI: “La chirurgia orale ed implantare al
servizio dell’ortognatodonzia”
Dove: Roma
30/31 Gennaio
Congresso Nazionale SIO: “Implantologia osteointegrata:
interdisciplinarità e nuove tecnologie”
Dove: Bologna
FEBBRAIO
6/7 Febbraio e 27/28 Febbraio
Corso Get Started, Codice 09CIP0206
Dove: Palermo, Lingua: italiano
Costo: contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987544
Dal 6/7 Febbraio al 3/4 Aprile (6 giorni)
Corso di implantologia e implantoprotesi, Codice 09CIP0206
Dove: Pisa, Lingua: italiano
Costo: € 2.500,00 + IVA 20%
Dal 13/14 Febbraio al 27/28 Novembre (16 giorni),
Corso di implantologia e implantoprotesi, Codice 09CIP0213
Dove: Pistoia e Arezzo, Lingua: italiano
Costo: € 7.000,00 + IVA 20%
20/21 Febbraio
Corso di Chirurgia computer-guidata con Facilitate™,
Codice 09TICG0220
Dove: Milano, Lingua: italiano
Costo: € 350,00 + IVA 20%
20/21 Febbraio
Gestione delle atrofie ossee e riduzione dei tempi operativi,
Codice 09CI0220
Dove: Catania, Lingua: italiano
Costo: Contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987544
23/26 Febbraio
Stage at the Department of Periodontology, Codice 09CIP0223
Dove: Göteborg, Svezia,
Lingua: inglese con traduzione consecutiva in italiano
Costo: € 2.750,00 + IVA 20%
27/28 Febbraio e 20/21 Marzo
Corso base di implantologia, Codice 09CIP0227
Dove: Crotone, Lingua: italiano
Costo: € 800,00 + IVA 20%
MARZO
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19/21 Marzo
Corso Get Started, Codice 09CIP0319
Dove: Milano, Lingua: italiano
Costo: contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987530
26/28 Marzo
Implantologia protesicamente guidata: Corso teorico-pratico
per odontoiatri e odontotecnici, Codice 09CIP0326
Dove: Napoli, Lingua: italiano
Costo: € 500,00 + IVA 20%
Dal 27/28 Marzo al 27/28 Novembre (8 giorni)
Corso base di implantologia, Codice 09CIP0327
Dove: Bari, Lingua: italiano
Costo: € 1.500,00 + IVA 20%
28 Marzo
La documentazione fotografica nell’attività clinica odontoiatrica,
Codice 09FC0328
Dove: Pescara, Lingua: italiano
Costo: € 300,00 + IVA 20%
APRILE
3/4 Aprile
Corso Get Started, Codice 09CIP0403
Dove: Bologna, Lingua: italiano
Costo: contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987530
3/4 Aprile
Impianti post-estrattivi: quando, dove e come farli?, Codice 09CI0403
Dove: Matelica (MC), Lingua: italiano
Costo: € 600,00 + IVA 20%
Dal 3/4 Aprile al 9 Luglio (9 giorni)
Corso base di implantologia, Codice 09CIP0403
Dove: Grottaglie (TA), Lingua: italiano
Costo: € 1.500,00 + IVA 20%
Da Aprile 2009 a Aprile 2010 (18 giorni)
Terapia implantoprotesica - dalla pianificazione alla
riabilitazione definitiva, Codice 09CIP0401
Dove: Perugia, Lingua: italiano
Costo: € 7.500,00 + IVA 20%
17/18 Aprile
Carico immediato: recenti acquisizioni scientifiche e attuali
applicazioni cliniche, Codice 09CIP0417
Dove: Pistoia, Lingua: italiano
Costo: da € 400,00 + IVA 20% a € 500,00 + IVA 20%
18 Aprile
Corso di aggiornamento SIO: ”Occlusione in protesi implantare”.
Dove: Milano
MAGGIO

5/7 Marzo
XIV Congresso Internazionale SIdP: “Parodontologia: una
visione interdisciplinare. Dalla biologia alla pratica clinica”
Dove: Bologna

8/9 Maggio
Corso base di implantologia, Codice 09CIP0508
Dove: Sassari, Lingua: italiano
Costo: contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987545

6/7 Marzo
Il carico immediato nelle diverse situazioni riabilitative,
Codice 09CIP0306
Dove: Milano, Lingua: italiano
Costo: da € 350,00 + IVA 20% a € 450,00 + IVA 20%.

8/9 Maggio
Chirurgia implantare in situazioni di scarso supporto osseo,
Codice 09CI0508
Dove: Catania, Lingua: italiano
Costo: € 500,00 + IVA 20%

13 Marzo
Corso pratico sulla gestione delle emergenze in odontoiatria,
Codice 09FCM0313
Dove: Bologna, Lingua: italiano
Costo: € 300,00 + IVA 20%

11/14 Maggio
Stage at the Department of Periodontology, Codice 09CIP0511
Dove: Göteborg, Svezia,
Lingua: inglese con traduzione consecutiva in italiano
Costo: € 2.750,00 + IVA 20%
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15/16 Maggio
Tecniche ambulatoriali di rigenerazione ossea, Codice 09CI0515
Dove: Pescara, Lingua: italiano
Costo: € 500,00 + IVA 20%

Dall’8/10 Ottobre al 18/20 Marzo 2010 (15 giorni)
Parodontologia clinica ed impianti, Codice 09CIP1008
Dove: Trento, Lingua: italiano
Costo: € 5.000,00 + IVA 20%

15/16 Maggio
Corso di aggiornamento SIdP: “Ortoperio: il trattamento
ortodontico del paziente parodontale”
Dove: Milano

9/10 Ottobre
Congresso Nazionale SICOI: “Estetica: trattamento interdisciplinare
di casi complessi per ottenere un’estetica ottimale”
Dove: Milano

21/22 Maggio
Carico immediato: dalla monoedentulia al full-arch,
Codice 09CIP0523
Dove: Napoli, Lingua: italiano
Costo: € 500,00 + IVA 20%

9/10 Ottobre
Rialzo del seno in siti post-estrattivi, Codice 09CI1009
Dove: Monopoli (BA), Lingua: italiano
Costo: € 500,00 + IVA 20%

Dal 23 Maggio
Corso Get Started, Codice 09CIP0523
Dove: Roma, Lingua: italiano
Costo: contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987545

15/17 Ottobre
Corso di protesi su impianti, Codice 09CI1015
Dove: Milano, Lingua: italiano
Costo: € 600,00 + IVA 20%

28/30 Maggio
L’integrazione estetica della protesi su impianti, Codice 09TL0528
Dove: Bologna, Lingua: italiano
Costo: € 750,00 + IVA 20%

23/24 Ottobre e 13/14 Novembre
Opzioni terapeutiche nella pratica clinica della chirurgia
implantare, Codice 09CI1023
Dove: Catania, Lingua: italiano
Costo: € 400,00 + IVA 20%

Da Maggio 2009 a Gennaio 2010
Implantologia ad modum Bränemark vs implantologia moderna,
Codice 09CIP0501
Dove: Chions, (PN), Lingua: italiano
Costo: da € 200,00 + IVA 20% a € 2.500,00 + IVA 20%

23/24 Ottobre
Corso di aggiornamento SIdP: “Parodontologia, una visione
interdisciplinare. Dalla diagnosi alla terapia: le sequenze
operative, due Team a confronto”
Dove: Rimini

GIUGNO

22/24 Ottobre
Trattamento dell’edentulia totale, Codice 09CIP1022
Dove: Padova, Lingua: italiano
Costo: da € 1.500,00 + IVA 20% a € 2.500,00 + IVA 20%

5/6 Giugno
Corso di Chirurgia computer-guidata con Facilitate™,
Codice 09TICG0605
Dove: Catania, Lingua: italiano
Costo: € 350,00 + IVA 20%

30 Ottobre
La documentazione fotografica nell’attività clinica odontoiatrica,
Codice 09FC1030
Dove: Bologna, Lingua: italiano
Costo: € 300,00 + IVA 20%

6 Giugno
Corso di aggiornamento SICOI: “Prevenzione, diagnosi e
trattamento delle complicanze in chirurgia orale e implantare”
Dove: Rimini

NOVEMBRE

11/12 Giugno
Stato dell’arte con il Prof. Lindhe, Codice 09CIP0611
Dove: Padova,
Lingua: inglese con traduzione consecutiva in italiano
Costo: da € 1.000,00 + IVA 20% a € 1.800,00 + IVA 20%

6 Novembre
Corso pratico sulla gestione delle emergenze in odontoiatria,
Codice 09FCM1106
Dove: Bologna, Lingua: italiano
Costo: € 300,00 + IVA 20%

25/27 Giugno
Corso di protesi su impianti, Codice 09CI0625
Dove: Bari, Lingua: italiano
Costo: € 600,00 + IVA 20%

6/7 Novembre
Carico immediato: recenti acquisizioni scientifiche e attuali
applicazioni cliniche, Codice 09CIP1106
Dove: Pistoia, Lingua: italiano
Costo: da € 400,00 + IVA 20% a € 500,00 + IVA 20%

SETTEMBRE
Dal 25/26 Settembre al 6/7 Novembre (6 giorni)
Corso base di implantologia, Codice 09CIP0925
Dove: Roma, Lingua: italiano
Costo: Contattare l’Ufficio Congressi allo 051.2987545.
OTTOBRE
Ottobre (2 giorni)
Protesi su impianti: linee guida in protesi cementata e avvitata,
Codice 09TL1001
Dove: Ancona, Lingua: italiano
Costo: € 400,00 + IVA 20%

20/21 Novembre
Stato dell’arte con il Prof. Lindhe, Codice 09CIP1120
Dove: Padova,
Lingua: inglese con traduzione consecutiva in italiano
Costo: da € 1.000,00 + IVA 20% a € 1.800,00 + IVA 20%
27/28 Novembre
Corso di aggiornamento SIO: ”L’ausilio del computer in
implantoprotesi: dal software diagnostico al CAD/CAM”.
Dove: Padova
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Informazioni Generali
Iscrizione e conferma
Per ogni corso è disponibile un programma dettagliato
contenente le tematiche affrontate e tutte le informazioni
logistiche opportune.
L’iscrizione sarà considerata valida completando il
coupon presente nel programma dettagliato di ciascun
corso ed inviandolo via fax allo 051.2987584,
insieme alla copia del pagamento.

Astra Tech Dental Club
I corsi contrassegnati da Offerta ATD Club sono
abbinati al programma di Fedeltà Astra Tech Dental
Club: a seconda del livello di appartenenza (Zirconium,
Gold, Titanium) si ha diritto ad un’iscrizione agevolata.
Per conoscere i dettagli rivolgetevi al Vostro
rappresentante di zona oppure chiamate
il Numero Verde 800.011.282

Per richiedere i programmi specifici contattare il
rappresentante di zona oppure l’Ufficio Congressi e
Eventi di Astra Tech (Tel. 051.29.87.545/544/530).

Corsi in lingua inglese
Per i corsi in lingua inglese è previsto un servizio di
traduzione in italiano.
Ulteriori informazioni sul sito www.astratechdental.it
Politica di cancellazione*
In caso di impossibilità a partecipare, questi saranno
gli eventuali rimborsi:
60 giorni prima dell’inizio del corso J rimborso del 100%
30 giorni prima dell’inizio del corso J rimborso del 50%
15 giorni prima dell’inizio del corso J nessun rimborso.
* I giorni indicati si intendono come effettivi giorni di
calendario.
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