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Corso di formazione: 
Post Graduate 
Trattamenti Implantari Avanzati

Caro Collega, 
L’utilizzo di impianti per la sostituzione di denti 
mancanti è ormai una consuetudine nella attività 
odontoiatrica e sempre più pazienti richiedono 
tale soluzione riabilitativa. Limitazioni anatomi-
che rendono sempre più spesso necessari inter-
venti mirati a compensare i deficit ossei presenti, 
mentre i pazienti sollecitano per ottenere la riabi-
litazione nel più breve tempo possibile. 
Il corso ideato ormai quasi 15 anni fa, è stato 
adattato, anno dopo anno,  con lo scopo di for-
nire  un aggiornamento delle tecniche implantari 
avanzate e indicazioni pratiche al professionista 
in modo che possa verificare le proprie cono-
scenze, particolarmente rivolte all’aspetto chi-
rurgico implantare e trovare eventuali spunti per 
modificare il personale approccio clinico. 
I relatori del corso sono selezionati tra i migliori 
professionisti del settore.
Sperando nel tuo interesse, in attesa di incon-
trarti ti porgo i miei più cordiali saluti.

Prof. Ugo Consolo

Struttura del corso 

Il corso di formazione: “Tratta-
menti Implantari Avanzati” è un 
corso annuale part-time.
Per partecipare è necessario 
aver conseguito la Laurea in 
odontoiatria o in Medicina e Chi-
rurgia ed esercitare legalmente 
l’Odontoiatria. 
Le lezioni vengono condotte cu-
rando particolarmente gli aspetti 
diagnostici, il piano di trattamen-
to, le procedure chirurgiche che 
verranno spiegate con utilizzo 
di video dedicati, durante i quali 
verranno analizzati nel dettaglio 
i passaggi chirurgici. 
Il corso si articolerà in 8 incontri, 
nelle giornate di venerdì (gior-
nata intera) e sabato (mattina e 
talvolta il pomeriggio). È previsto 
l’accreditamento del corso con 
rilascio di 50 crediti formativi 
ECM. 
L’iscrizione darà diritto a parteci-
pare a due giornate di esercita-
zioni pratiche su manichini allo 
Zimmer-Biomet Istitute di Win-
terthur - Svizzera, inoltre il cor-
sista potrà essere affiancato dal 
proprio odontotecnico durante 
il settimo incontro previsto il 04-
05 novembre a Verona. 

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è di formare, sotto il profilo teorico-pratico, un numero ristretto di 
laureati, per fornire una competenza approfondita nel campo dell’ IMPLANTOLOGIA.
Al termine del corso il partecipante avrà acquisito conoscenza relativamente a: 
- Indicazioni e fattori di rischio in terapia implantare
- Valutazione e interpretazione dei parametri clinici e radiografici
- Valutazione e conoscenza dell’anatomia chirurgica a fini implantari
- Meccanismi biologici dell’osteointegrazione
- Utilizzo dei biomateriali, degli emocomponenti con conoscenza degli aspetti regolatori 
e giuridici. 
- Procedure di posizionamento implantare nei siti postestrattivi
- Procedure di gestione delle atrofie delle creste alveolari, con l’utilizzo delle tecniche 
GBR, Blocchi Ossei, Rialzo del Seno Mascellare, Espansione orizzontale. 
- Valutazione, interpretazione e gestione dell’inserimento implantare con carico imme-
diato
- Gestione implantoprotesica dei pazienti parodontalmente compromessi. 

ORARI DEL CORSO 
Venerdì: 9.00 - 13.00; 14.30 - 18.00
Sabato:  9.00 - 14.00 , (9.00 - 16.00 ; 9.00 - 18.00)

SEDE EVENTI INAUGURALE E DI CHIUSURA:
(15/16 Gennaio 2016 - 27/28 Gennaio 2017)
MODENA - Polo Didattico Università degli Studi di Modena
Policlinico di Modena - Via del Pozzo, 71

SEDE CORSO: 
Hotel Veronesi La Torre
Via Monte Baldo, 22 - Dossobuono di Villafranca (VR)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
TEAMWORK MEDIA srl
Via Marconi, 71/B - Villa Carcina (BS)
info@teamwork-media.com

SEGRETERIA DIDATTICA:
CENTRO ODONTOIATRICO CHIRURGICO SAFFI MED srl
VIA Saffi, 2/D - Verona - Tel: 045-596809
info@centroportapalio.it
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1° INCONTRO - Modena | 15-16 Gennaio 2016
 
Venerdì 15 Gennaio 2016 (9 -18) Maranello Museo Ferrari
09.30 - 10.00 Registrazione nuovi corsisti 
10.00 - 10.45 Consegna diplomi corsisti edizione 2015 
11.00 - 12.30 Osteogenesi e osteointegrazione, 
                       Prospettive future con le cellule staminali  Anto De Pol
12.30 – 14.30 Break + visita al museo 
14.30 - 16.00 Gestione dei casi semplici e complessi 
                       con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
                          e dei nuovi materiali - parte 1  Alessandro Agnini
16.00 - 16.30 Coffee-break
14.30 - 16.00 Gestione dei casi semplici e complessi 
                       con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
                          e dei nuovi materiali - parte 1  Alessandro Agnini
Sabato 16 Gennaio 2016 (9 -13.00) Modena Polo Didattico
09.00 - 13.00 la ricostruzione dei mascellari a fini implantari: 
                       stato dell’arte Matteo Chiapasco

2° INCONTRO - Verona | 19-20 Febbraio 2016 

Venerdì 19 febbraio 2016 (9 -18) 
• Anatomia chirurgica a fini implantari  Ugo Consolo
• Atrofie ossee: eziopatogenesi e classificazione  Ugo Consolo
• La radiologia a scopo implantare  Massimo Pregartz
• Pianificazione computer-assistita in implantologia  Claudio Albi
Sabato 20 febbraio 2016 (9 - 17) 
• Processi biologici dell’osteointegrazione Paolo Trisi

Programma del corso 

4° INCONTRO - Verona | 13-14 Maggio 2016 

Venerdì 13 maggio 2016 (9 -18) 
• Gbr verticale con impianti immediati Marco Ronda
• Box technique: alternativa alla gbr tradizionale Andrea Menoni
Sabato 14 maggio 2016 (9 - 14) 
• Gbr: utilizzo di membrane non riassorbibili e riassorbibili
 Criterio di scelta e tecnica chirurgica Marzio Todisco 

3° INCONTRO - Verona | 08-09 Aprile 2016 

Venerdì 08 aprile 2016 (9 -18) 
• Implantologia in zona estetica: fasi chirurgiche e protesiche Stefano Patroni
Sabato 09 aprile 2016 (9 - 14) 
• I biomateriali nella chirurgia orale: 
 Aspetti regolatori, giuridici e profili di utilizzo Stefano Fiorentino
• Utilizzo degli emocomponenti in chirurgia implantare Marco Mozzati

5° INCONTRO - Verona | 10-11 Giugno 2016 

Venerdì 10 giugno 2016 (9 - 18) 
• Fisiopatologia del seno mascellare  Ugo Consolo
• Rialzo seno mascellare per via crestale  Ferdinando Cosci
• Rialzo del seno mascellare per via laterale Ugo Consolo
• Analisi clinica e istologica dei tempi di guarigione 
Dell’innesto omologo nel grande rialzo del seno mascellare  Carlo Maria Soardi
Sabato 11 giugno 2016 (9 -15) 
• La sonochirurgia nella espansione orizzontale di cresta, 
Da sola e in combinazione con il rialzo crestale di seno  Ivo Agabiti

6° INCONTRO - Verona | 16-17 Settembre 2016 

Venerdì 16 settembre 2016 (9 - 18) 
• Criteri decisionali in chirurgia ricostruttiva  Luca De Stavola
Sabato 17 settembre 2016 (9 -14) 
• Blocchi ossei omologhi  Michele Jacotti
• Tecniche ricostruttive 
   revisione sistematica della letteratura Marco Esposito
• Blocchi ossei autologhi  Ugo Consolo

7° INCONTRO - Verona | 04-05 Novembre 2016 

Venerdì 04 novembre 2016 (9 -18) 
• Evoluzione storica del carico immediato e prospettive future Alberto De Chiesa
• Carico immediato nelle edentulie totali: tecnica all-in-four Marzio Todisco
• Carico immediato nelle monoedentulie e nelle edentulie parziali Paolo Smaniotto
  Giuseppe Pellitteri
Sabato 05 novembre 2016 (9 -14) 
• Implantologia e ortodonzia:
 Come si gestisce la multidisciplinarietà Giuseppe Pellitteri

8° INCONTRO - Modena | 27-28 Gennaio 2017 

Venerdì 27 gennaio 2017 (9-18) 
• Tecniche piezoelettriche per l’inserimento implantare 
Nelle situazioni di mancanza d’osso Tomaso Vercellotti
• Pianificazione digitale e suo trattamento 
Nel paziente totalmente edentulo (4 h) Riccardo Scaringi
Sabato 28 gennaio 2016 (9-15) 
• Riabilitazione implanto protesica 
 In pazienti parodontalmente compromessi  Alberto Fonzar 
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Attività Zimmer Biomet: 

•  WINTERTHUR 20-21 OTTOBRE 2016 
Il corso si effettua presso il Centro Zimmer Biomet di Winterthur dove esiste una struttura 
con manichini didattici che consentono ad ogni corsista di visionare in diretta le varie 
procedure chirurgiche e di ripeterle sul proprio manichino.
Il Teacher Prof. Ugo Consolo, descrive le procedure chirurgiche con video e diapositive 
e, coadiuvato dai tutors Pierantonio Bellini e Domenico Travaglini, assiste i corsisti nelle 
esercitazioni.

PROGRAMMA:
Giovedì 20 ottobre 2016 
- Estrazione dentarie: impianti immediati e preservazione del sito 
- Riapertura implantare: incisioni, riposizionamento dei lembi, tecniche di sutura 
- Inserimento impianti dentali con GBR orizzontale e verticale 
Venerdì 21 ottobre 2016 
- Prelievo di blocchi ossei intraorali 
- Rialzo di seno mascellare

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Prof. Ugo Consolo, Dr. Pier Antonio Bellini, Dr. Giuseppe Pellitteri, Dr. Marzio Todisco

RELATORI:
Ivo Agabiti, Alessandro Agnini, Claudio Albi, Pierantonio Bellini, Matteo Chiapasco, Ugo Con-
solo, Ferdinando Cosci, Alberto De Chiesa, Anto De Pol, Luca De Stavola, Marco Esposito, 
Stefano Fiorentino, Alberto Fonzar, Michele Jacotti, Andrea Menoni, Marco Mozzati, Stefano 
Patroni, Giuseppe Pellitteri, Massimo Pregartz, Marco Ronda, Riccardo Scaringi, Paolo Sma-
niotto, Carlo Maria Soardi, Marzio Todisco, Domenico Travaglini, Paolo Trisi, Tomaso Vercellotti
 

ACCREDITAMENTO ECM:
Il corso è a numero chiuso e prevede la frequenza obbligatoria.
La partecipazione da diritto alla acquisizione di 50 crediti formativi ECM per la figura profes-
sionale dell’Odontoiatra e del medico-chirurgo odontostomatologico.
Per l’ottenimento dei crediti è necessario:
- Partecipare all’intero programma formativo (ad esclusione di Winterthur)
- Superare le verifiche di apprendimento previste nel programma
- Completare la documentazione richiesta ai fini del riconoscimento dei crediti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 2.750,00 + iva 22% - numero posti: 24 
L’iscrizione permette:

- Il rilascio di attestato ECM a coloro che parteciperanno all’intero percorso formativo.

- La partecipazione all’incontro di due giornate allo Zimmer-Biomet Institute di Winterthur 
  (ad esclusione di viaggio e pernotto).

- La partecipazione di n.1 odontotecnico al 7° incontro del 04/05 novembre 2016.

- Agevolazione alle iscrizioni di corsi monotematici che verrano organizzati nel 2016.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL CORSO:
- ugo.consolo@unimore.it
- clara.manente@zimmerbiomet.com
- info@centroportapalio.it
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©2011 Zimmer Dental Inc. Tutti i diritti riservati.

 

Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni rivolgersi a un rappresentante Zimmer Dental.

www.zimmerdental.com

www.zimmerdental.it   tel. 0438 37681

Visiti il sito TrabecularMetal.zimmerdental.com per 
vedere una speciale animazione della crescita interna e 
richiedere un video dimostrativo sulla Tecnologia 

 Trabecular Metal.

Sono l’Impianto Dentale Trabecular Metal™ Zimmer®, 
 
il primo impianto 

dentale che offre una sezione mediana con porosità che arriva fino all’80%, progettato per consentire 

la CRESCITA OSSEA INTERNA e la CRESCITA OSSEA ESTERNA. Attraverso l’incorporazione ossea, sfrutto 

la tecnologia testata e comprovata del Materiale Trabecular Metal, utilizzato da Zimmer Orthopedics da 

oltre un decennio. Aggiungo la crescita interna all’implantologia dentale... e sono un prodotto Zimmer. 
 

M
at

eria
le Trabecular M

etal

In

corporazione ossea 

Osso trabecolare

Il processo di crescita in
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rn
o

L’IMPIANTO PER 

L’INCORPORAZIONE OSSEA

Rappresentazione artistica
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