POSIZIONAMENTO IMPLANTARE GUIDATO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
IMMEDIATA IN OSSO RIGENERATO, IN PAZIENTE HIGH DEMANDING
SABATO 12 APRILE 2014
Sede: Studio Dentistico Sandri Luigi Paolo - Tel 0444 - 491029
Via P. Ceccato, 81- 36075 Alte di Montecchio Maggiore (VI)

Dott. Terenzio Moschino
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Padova nel 1991-1992. Specializzato con lode in
Odontostomatologia nel 1995-1996 e in Chirurgia Maxillo Facciale presso l'università di Padova nel 2004-2005. Nel 20072008 diploma di Master Universitario di II livello in Chirurgia Plastica Estetica Morfodinamica presso la Scuola di
Specializzazione dell'Università di Milano. Nel 2008-2009 Diploma Universitario del corso di Alta formazione "Chirurgia
pre-implantologica nella riabilitazione estetica delle gravi atrofie mascellari". 2009-2010 Diploma universitario di
perfezionamento "Trattamento ortodontico chirurgico nelle malocclusioni dento-scheletriche" presso l'università di
padova. Ha frequentato diversi corsi ( 2010 Corso Parodonto e Impianti Prof. De Sanctis - 2011 Corso di Parodontologia Chirurgica Prof.
Zucchelli - 2012 Corso Avanzato Prof. Zucchelli) e dal 1998 al 2012 è stato Dirigente medico ospedaliero di Odontostomatologia e Chirurgia
Maxillo Facciale dell'ospedale di Bassano del Grappa. Nel 2012 ottiene l’incarico di Dirigente Responsabile della SSD di Chirurgia MaxilloFacciale OC di Bassano del Grappa. Esercita attività di libero professionista extra-ospedaliera dal 1996 come consulente chirurgico per studi
dentistici, occupandosi di chirurgia parodontale e ricostruttiva, preprotesica e implantologica e carico immediato su impianti postestrattivi
immediati. Utilizza software per la chirurgia protesicamente guidata nel carico immediato.
Dott. Giovanni Costa
Laurea in Odontoiatria presso l'Università degli Studi di Padova nel 1998, Master in fisiopatologia dell'apparato
stomatognatico e dei disordini cranio-mandibolari presso l'Università degli studi di Udine. Si occupa prevalentemente di
riabilitazione protesica su carico immediato, tradizionale e computer guidato.Ha partecipato, anche come relatore, a
numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali. E' libero professionista in Marostica (VI).

Odt. Antonello Buratto
Diplomato nel 1985 a Verona. Dal 1990 è socio e titolare del Laboratorio PENTADE di Verona. Dal 2000 segue le nuove
tecnologie CAD per la ricostruzione di corone Metal Free e Toronto bridge in titanio, zirconio e cobalto; specializzatosi
negli ultimi anni in carichi immediati con tecniche guidate.

Programma del corso
09:00 – 13:00

Parte Teorica - Riabilitazione Implantoprotesica a carico immediato mediante chirurgia guidata in
paziente high demanding su pregressa ricostruzione morfofunzionale in zona estetica

13:00 – 14:00

Lunch Break

14:00 – 18:00

Live Surgery
- descrizione del caso clinico e esecuzione dell'intervento in diretta
- valutazione alternative se presenti
- consegna della protesi
- descrizione metodica rigenerativa
- discussione finale
- gestione provvisorio su impianto pterigoideo
- gestione tessuti molli ed esterica
- descrizione metodica 3diemme
- parte protesica e di laboratorio
Quota di iscrizione: €. 244,00 (iva inclusa)
Bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato a :
GIEMME SRL – Banca Popolare Friuladria - IBAN IT G D65V 05728 60530 061570004937

Si ringrazia per la collaborazione

-

