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Il corso di implantologia-protesica annuale, da me organizzato presso lo Studio Mediterraneo, è arrivato alla
settima edizione! Si tratta di un percorso didattico teorico-pratico indirizzato sia al neofita che al clinico che già pratica
l’implantologia, ma vuole approfondirne determinati aspetti. Grazie ai feedback dei partecipanti alle edizioni passate
ho avuto la possibilità di modificarne il format consueto, sempre nell’ottica di indirizzare i corsisti alla corretta gestione
dell’implantologia quale strumento efficace nella formulazione di un piano di trattamento ideale. In particolare, ad un
percorso didattico esaustivo mirato alle basi biologiche e cliniche dell’implantologia, oltre che alla corretta pianificazione
implantare inserito in un contesto multidisciplinare, ho cercato di aggiungere in ogni incontro una parte pratica su
paziente. Infatti, i partecipanti avranno la possibilità di trattare dei pazienti da un punto di vista chirurgico, sulla base delle
proprie esperienze cliniche e di quanto appreso durante il corso. In particolare, ogni corsista potrà eseguire almeno 4
interventi di chirurgia implantare di base o procedure rigenerative avanzate, quali GBR o rialzi del seno per via crestale o
laterale. Gli interventi verranno eseguiti, sotto il mio diretto tutoraggio e di quello di clinici esperti, su pazienti portati dai
partecipanti o messi da me a disposizione. Inoltre, su richiesta, ogni intervento potrà essere ripreso e il filmato fornito
ad ogni partecipante per rivedere le varie fasi cliniche di ogni chirurgia. Infine, ho pensato di completare il percorso
didattico invitando dei relatori d’eccezione quali il parodontologo Dott. Stefano Parma Benfenati che tratterà la gestione
dei tessuti molli peri-implantari, il protesista Dott. Fabio Scutellà che tratterà la protesi sugli impianti e il Dott. Francesco
Amato, clinico e ricercatore esperto che tratterà l’argomento della chirurgia mini invasiva. Credo che un corso così ben
strutturato non abbia uguali e sono convinto che ogni partecipante potrà da subito cimentarsi in procedure di chirurgia
implantare semplici e avanzate, superando agevolmente la fisiologica curva di apprendimento.
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PROFILO DEI RELATORI

Dr. Roberto LUONGO
Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università degli Studi di Bari nel 1996. Nel 2002 ha
conseguito il Certificate in Implant Dentistry del programma biennale internazionale avanzato presso la New York
University College of Dentistry, diretto da D. Tarnow e N. Elian. Dal 2012 è Clinical Adjunct Instructor presso la New
York University College of Dentistry nel dipartimento di Implantologia e Parodontologia (Tarnow’s Wing). Dal 2000
è membro dell’American Academy of Osteointegration (AO), socio attivo dell’Italian Academy of Osteointegration
(IAO). E’ autore di pubblicazioni su riviste internazionali ed è relatore in corsi e congressi di implantologia e
Parodontologia in Italia e all’estero. Dal 2012 è il direttore del programma annuale in implanto-protesi presso l’Istituto
Stomatologico Mediterraneo. Libero professionista in Bari con attività dedicata esclusivamente all’Implantoprotesi,
alla Parodontologia e alla Chirurgia Orale.
Dr. Stefano Parma BENFENATI
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha conseguito il Master of Science
in Periodontology alla Boston University nel 1984. È socio attivo della Società Italiana di Parodontologia dal 1987.
Dal 1986 al 1989 è stato Professore a C. per l’insegnamento di Parodontologia del C.L.O.P.D. dell’Università di Ferrara,
e dal 1992 al 2000 Professore a C. di un Corso Integrativo di Parodontologia del C.L.O.P.D. dell’Università di Ferrara.
Insegnante al Master in Parodontologia presso l’Università di Torino, e al Master Universitario di II Livello in Chirurgia e
Patologia Orale, Università di Parma, Pratica limitata alla parodontologia e all’implantologia.

Dr. Francesco AMATO
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nel 1991 con successiva abilitazione per odontoiatria.
Advanced Program for International Dentists in Periodontics (Parodontologia) New York University (1 anno full time
Program). Advanced Program for International Dentists in Implant Dentistry (Implantologia) New York University (2
anni full time Program). Dottorato in Microbiologia Biofarmaceutica a Catania. Esercita come libero professionista
a Catania dedicandosi a Parodontologia, Implantologia, Chirurgia Orale. È relatore in corsi e congressi nazionali ed
internazionali dal 1996. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
Clinical Professor al Master di Parodontologia presso l’Universitat Internacional de Catalunya, Spagna. Visiting
Professor al Dipartimento di Parodontologia presso la Columbia University, New York. International lecturer per il
Continuing Dental Education presso la New York University, New York.
Dr. Fabio SCUTELLÀ
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Messina nel 1991.
Specializzato in protesi alla Boston University “Goldman School of Dental Medicine” nel triennio 1997-1999 dove
consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in Protesi (CAGS). Master in Materiali Dentari presso il dipartimento
di Biomaterials della Boston University “Goldman School of Dental Medicine” nell’anno 1999 dove ha condotto una ricerca
in vitro sulle caratteristiche meccaniche delle ceramiche integrali discutendo una tesi dal titolo: “Mechanical behavior of
all-ceramic systems” conseguendo il titolo di Master of Science in Dentistry (MSD). Membro del board editoriale della
rivista: CAD-CAM International Magazine of Digital Dentistry. Dal 2011 è consigliere della BUIA (Boston University Italian
Alumni). Dal 2010 Docente al Corso di alta formazione in Implantologia presso: Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L.
Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di Milano. “Master in Implantologia Orale”. Vanta
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed è relatore a corsi nazionali ed internazionali su argomenti relativi la
protesi su denti e impianti. Esercita la libera professione con indirizzo esclusivo alla protesi.

I INCONTRO: 15-16-17 Marzo 2018 (Dr. Roberto Luongo)
Giovedì 15 MARZO
•
Principi biologici di osteointegrazione
•
Fattori di rischio in implantologia
•
Il paziente in cura con Bifosfonati (dr. G. Colapinto)
•
La pianificazione del trattamento implantare: dalla dima chirurgica alla chirurgia guidata
•
Modalità di presentazione di un caso implanto-protesico
•
La documentazione fotografica in Implantologia (dr. C. Bugea)
•
Live surgery da parte del relatore
Venerdì 16 MARZO
•
Presentazione e discussione dei casi clinici da trattare
•
Parte pratica eseguita dai partecipanti su pazienti
Sabato 17 MARZO
•
Il mantenimento a lungo termine del paziente implantare
•
Esami diagnostici nella pianificazione del trattamento implantare
•
La gestione multi-disciplinare del paziente implantare dal punto di vista parodontale,
•
ortodontico e gnatologico (Dr. G. Baldassarre)
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II INCONTRO: 12-13-14 Aprile 2018 (Dr. Roberto Luongo)
Giovedì 12 APRILE
•
Impianti post-estrattivi vs impianti differiti
•
Linee guida nel posizionamento implantare
•
Tecniche di sutura in implantologia
•
Esercitazione pratica su modellini animali di sutura e inserimento implantare su modelli
•
Live surgery da parte del relatore
Venerdì 13 APRILE
•
Presentazione e discussione dei casi clinici da trattare
•
Parte pratica eseguita dai partecipanti su pazienti
Sabato 14 APRILE
•
Le strutture anatomiche da rispettare in Implantologia
•
La gestione dell’alveolo post-estrattivo
•
Il trattamento delle aree estetiche in implantologia
•
Tecniche protesiche di preservazione ossea peri-implantare
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III INCONTRO: 3-4-5 Maggio 2018 (Dr. Roberto Luongo)
Giovedì 3 MAGGIO
•
Il carico immediato in implantologia
•
La chirurgia Flappless vs la chirurgia tradizionale
•
La chirurgia guidata: dalla pianificazione chirurgica al provvisorio
•
Protesi scheletriche: Overdenture su impianti e protesi Toronto
•
Live surgery da parte del relatore
Venerdì 4 MAGGIO
•
Presentazione e discussione dei casi clinici da trattare
•
Parte pratica eseguita dai partecipanti su pazienti
Sabato 5 MAGGIO
•
Gestione delle complicanze chirurgiche e protesiche
•
Il fallimento implantare: impianto immediato vs differito
•
Trattamento delle mucositi e delle peri-implantiti
•
Gestione del paziente con parafunzioni (Dr. G. Baldassarre)
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IV INCONTRO: 12-13-14 Luglio (Dr. Stefano Parma Benfenati)
Giovedì 12 LUGLIO
•
Basi biologiche e cliniche dei tessuti peri-implantari.
•
Cause di instabilità dei tessuti molli e nuove Patologie Implantari
•
Recessioni gengivali in dentizione naturale, in Perio-Protesi e in Implantologia
•
Gestione e ricostruzione dei tessuti molli pre- e contestuale
al posizionamento implantare: arcata mandibolare e mascellare
Venerdì 13 LUGLIO
•
Parte pratica di chirurgia muco-gengivale eseguita dai partecipanti su pazienti
Sabato 14 LUGLIO
•
Soluzioni terapeutiche ricostruttive a confronto.
•
Tecniche di prelievo palatale.
•
Tecniche di sutura.
•
Gestione dei tessuti molli alla scopertura implantare e al momento della finalizzazione protesica: arcata mandibolare e arcata mascellare
•
Gestione delle complicanze dopo la finalizzazione protesica.
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V INCONTRO: 14-15 Settembre (Dr. Francesco Amato)
Venerdì 14 Settembre
•
Linee guida per la riabilitazione implantare del dente singolo in zona estetica
1. Casi clinici nei quali l’osso alveolare del dente da estrarre e sostituire
e i picchi ossei adiacenti sono integri
2. Casi clinici nei quali l’osso alveolare è compromesso ma i picchi ossei adiacenti
sono integri
3. Casi clinici nei quali sia l’osso alveolare che i picchi ossei adiacenti
sono compromessi
•
Gestione chirurgica e ortodontica dei tessuti duri e molli nel posizionamento
post-estrattivo immediato vs. dilazionato
•
Corretta selezione dell’impianto, tempi e modalità di protesizzazione
Sabato 15 SETTEMBRE
•
Nuovi protocolli clinici per la riabilitazione dei settori posteriori estremamente atrofici con terapie mini-invasive ed abbreviazione dei tempi
terapeutici: gli impianti short, supershort e Lodi
•
Tecniche di riabilitazioni miniinvasive

Sede dell’incontro Sala congressi Dentitalia - Bari

VI INCONTRO: 11-12-13 Ottobre (Dr. Roberto Luongo)
Giovedì 11 OTTOBRE
•
La chirurgia del seno mascellare: approccio crestale e laterale
•
La chirurgia del seno senza riempitivo
•
Split crest ed espansione controllata del sito implantare
•
Live surgery da parte del relatore
Venerdì 12 OTTOBRE
•
Presentazione e discussione dei casi clinici da trattare
•
Parte pratica eseguita dai partecipanti su pazienti
Sabato 13 OTTOBRE
•
Classificazione dei difetti ossei
•
La Rigenerazione Ossea Guidata (GBR): trattamento di Deiscenze e Fenestrazioni
•
GBR Orizzontale e Verticale
•
Esercitazione da parte dei partecipanti su modelli
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VII INCONTRO: 9-10 Novembre (Dr. Fabio Scutellà)
Venerdì 9 NOVEMBRE
•
Concetti base di protesi implantare
•
Differenze biologiche e meccaniche tra denti naturali ed impianti
•
Criteri di selezione del tipo di protesi: avvitata vs cementata
•
Scelta della componentistica in base al tipo di protesi
•
Influenza della componentistica protesica sulla risposta dei tessuti peri-implantari
Sabato 10 NOVEMBRE
•
L’impronta finale in implantologia: tecniche di base e componentistica
•
Il flusso analogico vs flusso digitale
•
Precisione ed affidabilità dell’impronta ottica in implantologia
•
Esercitazione pratica da parte dei partecipanti
sulla presa dell’impronta digitale mediante scanner intraorale
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SEDE DEL CORSO
ISTITUTO STOMATOLOGICO MEDITERRANEO
Via Melo 229 - 70121 Bari Tel. 0809904180 - fax 0809753928
Per informazioni contattare: Sig. Santoruvo cell. 348 3809665 o Dr.ssa Lepore tel. 080 9904180
marketing@studiomediterraneo.eu
ISCRIZIONE
Il corso è riservato ad un massimo di 20 persone a cui verranno erogati 50 crediti ECM.
La quota di iscrizione è di € 5.900,00 + iva e prevede lunch, coffee break, nonché tutto il necessario per le parti pratiche su paziente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a Dental Campus SrL Unicredit SpA - IBAN IT 98 W 02008 37353 0001 0400 8132
Quota iscrizione di € 900,00 + iva da corrispondersi entro il 15 Febbraio 2018
Saldo :
I Incontro € 1.000,00 + iva
IV Incontro € 1.000,00 + iva
II Incontro € 1.000,00 + iva
V Incontro € 1.000,00 + iva
III Incontro € 1.000,00 + iva

Causale: Corso Annuale di Implanto-Protesi 2018 Bari

