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Dopo la splendida esperienza del 2017 abbiamo deciso di 
ripetere il corso di Implantologia avanzato presso la New 
York University College of Den�sry. La nostra è una sfida 
volta a riprenderci la nostra vita, tornare a viaggiare e ad 
aggiornarci, cercando una normalità che questa pandemia 
ci ha tolto e che speriamo possa avverarsi nei prossimi mesi. 
Il corso consen�rà di approfondire alcune tema�che di 
grande interesse in implantologia grazie a relatori di fama 
internazionale nel campo implantare, con traduzione 
simultanea in Italiano. In par�colare, verranno tra�a� temi 
quali le riabilitazioni implantari in zona este�ca, il carico 
immediato, le raibilitazioni full arch, gli impian� post-
estra�vi, la chirurgia a bassa invasività, la ges�one delle 
complicanze e molto altro, oltre ad una live surgery eseguita 
dal dire�ore del dipar�mento di Implantologia il Dr. S.C. 
Cho. Per una se�mana i corsis� avranno la possibilità di 
frequentare uno dei repar� di implantologia più famoso al 
mondo e di interfacciarsi con le a�vità cliniche quo�diane. 
Oltre al corso si avrà, inoltre, la possibilità di visitare la ci�à 
di New York avendo me come Cicerone e di prender parte 
ad esperienze uniche quali musical a Broadway, visite a 
musei tra i più famosi al mondo e cene in ristoran� 
seleziona�. Uniremo, insomma, l'u�le al dile�evole, il sacro 
al profano, un'esperienza davvero unica!
Infine, il corso consen�rà di conseguire il cer�ficate of 
Con�nuing Educa�on in Implant Den�stry presso la 
pres�giosa New York University College of Den�stry. 
RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA VITA E TORNIAMO A 
VIAGGIARE, FINALMENTE! 

BENVENUTO

 Dr Roberto
LUONGO

Adjunct Clinical instructor
NYU Implant Department  



Adjunct Clinical Professor, Dipar�mento di Protesi 
all'Health and Science Center dell'Università del 
Texas di San Antonio, Texas; Docente presso il 
Programma Linhart Con�nuing Educa�on, NYUCD; 
docente in Implantologia all'Health and Science 
Center dell'Università del Texas di San Antonio, 
Texas; Diplomato all'American Board di Protesi e 
all'American Board di Parodontologia; Diplomato al 
Congresso Internazionale degli Implantologi Orali; 
Membro del Consiglio di amministrazione dell' 
Interna�onal Academy of Contemporary Den�stry.
Libero professionista a Dallas, Texas, dove si occupa 
di Parodontologia e Implantologia. 

Dr. Paul P.
CHANG  

New York University College of Den�stry
Linhart Con�nuing Dental Educa�on Program 
 “Current Concepts in American Den�stry:
Advances and Innova�ons in Implant Den�stry“ 
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Tecniche chirurgiche
e linee guida cliniche

nella preparazione
del sito implantare

La tecnica di preservazione dell'alveolo sta diventando 
una procedura clinica sempre più ado�ata, anche se 
per cer� versi controversa. E'effe�vamente vero che 
aiuta a posizionare un impianto in maniera ideale e a 
raggiungere un buon risultato este�co finale? Può 
essere messo un impianto in maniera contestuale 
all'estrazione del dente?
Nel corso di questa chiara e ben documentata 
presentazione, accompagnata da casi clinici e controlli 
radiografici tridimensionali, il Dr Chang discuterà sulla 
classificazione degli alveoli post-estra�vi e sulle 
tecniche di tra�amento associate. Verrà inoltre dato 
ampio risalto al �po di dife�o, al disegno del lembo, 
alla preparazione del sito, all'applicazione di materiali 
da innesto appropria�, alla selezione e fissazione della 
membrana e alle tecniche di sutura. Si tra�a, 
insomma, di una lezione imperdibile che aiuterà il 
clinico a migliorare i propri risulta�.

Migliorare le capacità di eseguire un adeguato 
piano di tra�amento al fine di o�enere un buon 
risultato este�co finale

Capire i processi biologici che avvengono dopo 
un'estrazione

Descrivere la classificazione dei dife� ossei e 
selezionare la tecnica chirurgica più appropriata

Imparare a selezionare i materiali da innesto più 
idonei al �po di dife�o (membrane riassorbibili vs 
non riassorbibili, innesto osseo par�colato vs 
innesto in blocco, suture riassorbibili vs non 
riassorbibili)

OBIETTIVI DEL CORSO:



Adjunct Clinical Professor presso l'Ashman 
Department di Parodontologia e Implantologia ed il 
dipar�mento di Protesi della New York University 
College of Den�stry. Esercita la libera professione a 
New York occupandosi di Protesi, este�ca e 
implantologia.
Ha pubblicato più di 70 ar�coli e tenuto corsi e 
conferenze a livello nazionale ed internazionale 
sugli argomen� di este�ca, restaura�va e 
implantologia. Dr Chu è l'editore esecu�vo del 
Compendium oltre che vincitore di pres�giosi 
premi professionali nel dentale. 

Dr. Stephen
CHU 

New York University College of Den�stry
Linhart Con�nuing Dental Educa�on Program 
 “Current Concepts in American Den�stry:
Advances and Innova�ons in Implant Den�stry“ 
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L'implantologia è una branca in con�nua evolu- zione 
che offre, sempre più, nuovi approcci terapeu�ci che 
mirano alla mini-invasività delle procedure. Infa�, ad 
oggi, sempre più tecniche innova�ve consentono di 
o�enere risulta� predicibile nelle zone este�che, con 
tempi di tra�amento rido� e senza traumi per i 
pazien�. Tu�avia, queste nuove tecniche con�nuano a 
sollevare dubbi a riguardo delle possibili complicanze.
In par�colare, numerose controversie sembra- no 
esserci a riguardo degli impian� post-estra�vi in 
relazione alla percentuale di successo e ai risulta� 
este�ci.
Verranno, inoltre, presenta� casi di provvisori a carico 
immediato in alveoli guari� (ritarda�) o in si� rigenera�. 
In par�colare, in questa lezione verranno presenta� 
conce� a�uali quali pla�orm switching, tecniche 
chirurgiche, ricerca clinica, evidenza istologica e 
innovazioni  nel  posizionamento implantare 
postestra�vo e nel provvisorio a carico immediato e su 
come queste procedure possano ridurre i tempi di 
tra�amento, migliorando il confort e la soddisfazione 
dei pazien�. Al termine di questa presentazione i 
corsis� saranno in grado di comprendere i seguen� 
conce� associa� ad un impianto postestra�vo e al 
posizionamento di un provvisorio:  

Il tra�amento parodontale e
chirurgico dell'impianto

post-estra�vo singolo
in zona este�ca

MARTEDÌ 19
OTTOBRE

2021

09,00 am 
04,00 pm



1 I tempi di tra�amento e le percentuali
di successo associate a protocolli
post-estra�vi

2 Gli obie�vi del tra�amento protesico
post-estra�vo a carico immediato
versus quello ritardato

3
L'impa�o biologico e protesico sul
cambiamento della cor�cale ossea
ves�bolare e sullo spessore dei
tessu� molli peri-implantari 

4
I rischi e le complicanze potenziali 
degli impian� post-estra�vi 

5 Tecniche di impronta
e cementazione
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04,00 pm



Professore Clinico Associato, Dipar�mento di 
Parodontologia e Implantologia presso la New York 
University College of Den�stry, Dire�ore del 
programma 'Implant Honors', e Dire�ore del corso 
sui Fondamen� di Implantologia, presso la New 
York University College of Den�stry; Membro del 
Congresso Internazionale degli Implantologi Orali; 
Autore di numerose pubblicazioni su Impian� ed 
Este�ca incluso il Glossario di Implantologia; libero 
professionista nel New Jersey e a New York. 

Dr. Ziad
JALBOUT  

New York University College of Den�stry
Linhart Con�nuing Dental Educa�on Program 
 “Current Concepts in American Den�stry:
Advances and Innova�ons in Implant Den�stry“ 
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OTTOBRE
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09,00 am 
12,00 pm



La presentazione tra�erà i conce� della chirurgia 
minimamente invasiva.
Ques� conce� verranno discussi a�raverso l'uso della 
chirurgia senza lembo, estrazioni atrauma�che, 
posizionamento implantare postestra�vo a carico 
immediato, l'uso di impian� cor�, il sollevamento del 
pavimento del seno mascellare con gli osteotomi e 
posizionamento implantare contestuale.

La Chirurgia 
Minimamente invasiva:

Conce� e pra�ca clinica

MERCOLEDÌ 20
OTTOBRE

2021

09,00 am 
12,00 pm

La chirurgia minimamente invasiva in 
Implantologia 

Conce� di preservazione e protezione dei tessu� 
molli 

Tecniche di estrazione atrauma�ca 

Approccio mul�disciplinare dei casi anteriori in 
zona este�ca 

L'elevazione del seno mascellare con gli 
osteotomi

L'uso degli impian� cor�

OBIETTIVI DEL CORSO:



Clinical Assistant Professor di Odontoiatria al New 
York Medical College di Valhalla, stato di New York; 
membro dell'Associazione Americana dei Chirurghi 
Orali e Maxillofacciali e dei chirurghi orali e 
maxillofacciali dello Stato di New York; pra�ca 
limitata alla Chirurgia Orale e Maxillofacciale 
presso New City, nello stato di New York

Dr. Bart W.
SILVERMAN 

New York University College of Den�stry
Linhart Con�nuing Dental Educa�on Program 
 “Current Concepts in American Den�stry:
Advances and Innova�ons in Implant Den�stry“ 
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MERCOLEDÌ 20
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1,00 pm 
4,00 pm

1 Prevenire le complicanze implantari
più comuni grazie ad un piano
di tra�amento appropriato

2 Tra�are le complicanze implantari
più comuni

3 Ges�re le complicanze chirurgiche
intra e post-operatorie

4 Prevenire e risolvere problemi
protesici

Prevenzione e tra�amento
delle complicanze

in Implantologia

La predicibilità dell'implantologia è aumentata sempre 
più grazie al miglioramento delle procedure cliniche. 
Con l'incremento della diffusione degli impian�, grazie a 
corsi e specializzazioni, è aumentato anche il numero 
delle complicanze. In futuro saremo costre� a dedicare 
sempre più tempo alla ges�one delle complicanze a 
causa del loro numero sempre più crescente.
Le complicanze implantari possono essere chirurgiche e 
protesiche. Questo corso tra�erà le complicanze 
implantari più comuni. Alla fine del corso i partecipan� 
saranno in grado di: 



Laureato in Odontoiatria alla New York University 
College of Den�stry. Dopo aver frequentato il 
reparto di odontoiatria del Booth Memorial 
Medical Center, si è specializzato in Protesi nel 
Programma Postgraduate Avanzato di Protesi 
presso la NYUCD.
Specializzato presso la NYUCD nel programma 
postgraduate di Implantologia. E' stato Professore 
C l i n i c o  A s s o c i a t o  n e l  D i p a r � m e n t o  d i 
Parodontologia e Implantologia alla NYUCD e 
Dire�ore del programma di PerioProtesi del New 
York Hospital Queens.
Ricopre a�ualmente il ruolo di Professore Clinico 
Associato alla Columbia University College of 
Dental Medicine nel reparto di Protesi dove 
insegna Implantologia e Protesi per i postgraduate.
Ha fa�o numerose relazioni a livello nazionale ed 
internazionale e ha molte pubblicazioni all'a�vo. 

Dr. Richard
SMITH 

New York University College of Den�stry
Linhart Con�nuing Dental Educa�on Program 
 “Current Concepts in American Den�stry:
Advances and Innova�ons in Implant Den�stry“ 
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03,30 pm

Impian� post-estra�vi
sui molari: Nuovi

Protocolli Chirurgici
e Protesici per un

Successo Predicibile
L'impianto post-estra�vo del molare sta diventando 
una procedura sempre più richiesta dai pazien�. Ad 
ogni modo, ad oggi, non ci sono protocolli basa� 
sull'evidenza sia per il tra�amento chirurgico che 
protesico.
Il posizionamento degli impian� all'interno di alveoli 
di larghe dimensioni richiede, infa�, un protocollo 
diverso rispe�o al tra�amento implantare post-
estra�vo dei monoradicola�. Una nuova ricerca 
mostra come l'impianto post-estra�vo di un molare 
può migliorare la salute dei den� adiacen�. Nuovi 
protocolli di tra�amento verranno presenta� sulla 
base della le�eratura esistente, del razionale 
biologico e dei nuovi da� acquisi�.
Le implicazioni di ques� nuovi protocolli sono di 
vasta portata e dovrebbero modificare le nostre 
modalità di tra�amento.
I conce� esamina� includono: tecniche di 
estrazione, classificazione dell'alveolo, posi- 
zionamento immediato versus differito, posi- 
zionamento di innesto o meno, strategie della 
distribuzione dente-impianto, come ges�re il gap 
a�orno all'impianto e il provvisorio a carico 
immediato. L'impianto post-estra�vo del molare, se 
fa�o bene, può cambiare le regole del gioco per ogni 
clinico.



Professore Associato di Ricerca Clinica e Clinical 
Assistant Professor presso l'Ashman Department di 
Parodontologia e Implantologia, NYUCD; ha 
conseguito il Cer�ficato in Implantologia Avanzata, 
NYU; Membro del Board del Journal of Periodontal 
and Implant Science; Membro del Greater New 
York Academy of Prosthodon�cs (GNYAP) e 
dell'OKU.
Ha pubblicato più di 20 ar�coli su riviste in peer 
review e autore di capitoli in 4 tes�.
Esercita la libera professione a New York in 
Implantologia ed Este�ca

Dr. Sang-Choon
CHO 

GIOVEDÌ 21
OTTOBRE

2021

1,00 am 
3,30 pm

Live surgery



Dire�ore del Elaskary & Associates educa�onal 
ins�tute and clinic occuoandosi di Parodontologia, 
impian� dentali e ricostruzione orale.
Visi�ng professor all'University of New York.
Dr Elaskary, oltre ad avere all'a�vo numerose 
pubblicazioni, ha contribuito alla stesura di tre libri nel 
campo dell'Implantologia dal �tolo “Chirurgia 
implantare este�ca ricostru�va”, “Fondamen� di 
implantologia este�ca” e “Novità in implantologia 
este�ca” pubblica� da Wiley e trado� in cinque 
lingue.

Dr. Elaskary è il presidente in corso della società araba 
di Implantologia, membro fondatore dell'accademia 
Araba di odontoiatria este�ca e membro, socio a�vo 
e vice presidente dell'Interna�onal Congress of Oral 
Implantologists (ICOI).  

Dr. Abd
Elsalam

ASKARY

New York University College of Den�stry
Linhart Con�nuing Dental Educa�on Program 
 “Current Concepts in American Den�stry:
Advances and Innova�ons in Implant Den�stry“ 
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12,00 pm
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Ges�one clinica
delle complicanze

Este�che in Implantologia

Una guida step by step che tocca la pra�ca quo�diana 
di tu� i clinici che si occupano di implantologia, 
sopra�u�o nelle zone este�che. Una panoramica 
clinica unica delle complicanze este�che con impian� 
che include una errata diagnosi, complicanze 
rigenera�ve e i vari errori di posizionamento durante il 
posizionamento post-estra�vo in zona este�ca. Il 
corso aiuterà il clinico a iden�ficare potenziali 
complicanze usando nuovi metodi che vanno dall'uso 
di osso autologo, ai tra�amen� mul�disciplinari, 
all'u�lizzo di lamine di osso bovino, combinando il 
protocollo di tra�amento delle recessioni dentali alla 
sua filosofia sulla predicibilità degli innes� ossei a 
lungo termine.

Tra�amen� aggiorna� delle recessioni su impian�

Come prevedere le complicanze di tra�amento 
prima che si verifichino

L'approccio più predicibile di chirurgia rigenera�va

Perchè i materiali rigenera�vi falliscono

Approccio di tra�amento mul�disciplinare

Tra�amento del malposizionamento implantare

OBIETTIVI DEL CORSO:



SEDE  DEL CORSO

La quota di iscrizione al corso è di € 2.000,00 + IVA 22% . Per il 
viaggio e l'alloggio a New York il costo è di € 2.900,00 (IVA inclusa), 
tale importo prevede il viaggio a/r da Bari per New York in classe 
economica, 7 no� con sistemazione in hotel 4* superior a 
Manha�an a pochi isola� dalla Facoltà di Odontoiatria della New 
York University, in camera doppia con prima colazione, il 
trasferimento a/r dall'aeroporto JFK in albergo con assistenza in 
italiano, la New York MetroCard per circolare liberamente in 
metropolitana o bus per tu�o il periodo di soggiorno, 
Assicurazione medica con massimale di € 50.000,00 per persona, 
ESTA. La quota prevede tu�a la parte dida�ca presso la New York 
University College of Den�stry con traduzione simultanea in 
Italiano. Prevede i lunch e i coffee break presso la NYU, la cena 
iniziale e la cena conclusiva di consegna dei diplomi.  La quota per 
gli accompagnatori dei partecipan� al corso è di € 2.600,00 a 
persona.
Nella quota è inoltre inclusa un'assicurazione annullamento 
viaggio e copertura delle spese mediche in caso di infezione da 
Covid19 o messa in quarantena durante il soggiorno.

ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a ANDALE SRL
IBAN:IT85M0200804039000105228795.
Acconto di € 1.000,00 + iva 22% da corrispondersi entro il 30 
Maggio 2021
Causale: Corso di implantologia avanzato NYU 2021

 NEW YORK UNIVERSITY COLLEGE OF DENTISTRY
345 E. 24th Street  // 1001 0 New York (NY) - USA 

PER INFO CONTATTARE

348 380 9665 Sig. Santoruvo |

347 106 5833 Dr.ssa E.Lepore |

Email: info@studiomediterraneo.eu



dentitlia.itden�talia.it

Dentro la
fornitura.
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