
CORSO OPERATIVO
DI IMPLANTOLOGIA
DI BASE, AVANZATA

E COMPLESSA

RIO DE JANEIRO (Brasile) 
dal 20 al 24 aprile 2020

Relatori:
Prof. Nicola Ferrigno
Prof. Mauro Laureti

Prof. Thiago Romero
Dott. Rafael Metropolo

HANDS-ON: BASIC, ADVANCED AND COMPLEX IMPLANT SURGERY COURSE

Desidero iscrivermi, in qualità di medico-odontoiatra, al Corso:
Hands-on: Basic, Advanced and Complex Implant Surgery Course
Corso Operativo di implantologia di base, avanzata e complessa 
che si terrà a Rio De Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 aprile 2020.
Quota di iscrizione: entro il 31 gennaio 2020 ¤ 3.950,00 per partecipante al corso dopo
il 01 febbraio 2020 ¤ 4.200,00 per partecipante al corso.
A conferma dell’iscrizione vi invio in allegato la copia del bonifico bancario intestato a:
Associazione Professionale NI.MA. - IBAN: IT20 V030 6903 2241 0000 0031 048

Data      Firma

Cognome Nome

Indirizzo

Cap Città Prov.

Tel. Fax

Cell. e-mail

Nato a il

Codice Fiscale

Partita IVA

La quota di iscrizione comprende:
• L’iscrizione al Corso presso la Clinica della durata di 5 giorni.

• Assistenza di lingua italiana presso la Clinica.

• Il materiale monouso (Kit chirurgico, anestetico, garze, siringhe, ecc.)

• Strumentario chirurgico ad eccezione del contrangolo da implantologia e degli inserti Piezo-Surgery

• Impianti Straumann e biomateriali botiss Biomaterials

• Attestato di partecipazione al Corso

La quota di iscrizione non comprende: 
• Volo andata/ritorno

• Sistemazione in albergo
I posti sono limitati, si prega di contattare telefonicamente la segreteria organizzativa e di trasmettere
successivamente la propria adesione. Su richiesta, è possibile ricevere indicazioni sulla sistemazione
alberghiera e sulle soluzioni di viaggio. Per una partecipazione ottimale al corso, si suggerisce
di prevedere un soggiorno di 7 giorni, dal 19 al 25 aprile 2020.

Scheda di iscrizione:
Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in ogni sua parte ed inviarla a mezzo fax alla 
segreteria organizzativa NI.MA Education al numero: +39 0773 690091 - 694799
oppure a nima.education@gmail.com - www.implantologiaorale.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO

ORARIO ATTIVITA’
Mattino: 08.30 - 12.30
Intervallo: 12.30 - 13.30
Pomeriggio: 13.30 - 17.30

Il concetto moderno di implantologia protesicamente guidata ci impone di inserire
le fixtures in posizione corretta indipendentemente dal substrato osseo presente.
Seguendo tali concetti oggi è possibile modulare il tessuto osseo creando aumenti 
volumetrici tridimensionali che ci permettono di inserire gli impianti secondo un preciso 
progetto protesico, abbandonando i vecchi paradigmi chirurgici che ci obbligavano 
ad inserire gli impianti laddove era presente osso; le tecniche rigenerative dell’osso 
inoltre ci consentono di programmare riabilitazioni implantari che nel passato erano 
assolutamente impensabili.
Gli obiettivi del corso sono diversi a seconda del grado di preparazione del corsista. 
Indipendentemente dal livello in cui verrà inquadrato ciascun discente, questo corso
ne permetterà la crescita professionale e l’aumento delle conoscenze sia teoriche,
ma soprattutto pratiche.
Il corso, infatti, è stato progettato per trasmettere lo stato dell’arte sull’implantologia
e sulla rigenerazione ossea a scopo implantare, con le relative indicazioni cliniche
per il corretto posizionamento implantare secondo le linee guida dell’ ITI (International 
Team for Implantology), dando la possibilità ai partecipanti di effettuare interventi 
direttamente sui pazienti della clinica, con la tranquillità di essere guidati da relatori 
di comprovata esperienza in materia. Dopo la selezione del caso clinico ed il progetto 
implantare e protesico, il corso prevede la parte pratica su paziente, sotto la guida
di Tutors, per permettere ai partecipanti di affinare e applicare le linee guida 
proposte, sia chirurgiche che protesiche.

Le tecniche chirurgiche affrontate saranno:
Livello base/avanzato: Impianti inseriti in siti con sufficiente quantità ossea;
Posizionamento multiplo di impianti; Ridge Preservation;
GBR (Guided Bone Regeneration); Rialzo di seno con approccio crestale.
Livello avanzato/complesso: Impianti Post-Estrattivi; Prelievi di osso intraorale;
GBR (Guided Bone Regeneration): Split-Crest; Rialzo di seno con approccio crestale
e laterale; Innesti Onlay; Innesti di connettivo; Soluzione Pro Arch
(riabilitazione totale a carico immediato su 4 impianti).
Il corso è programmato per un limitato numero di partecipanti in modo che
ciascuno possa essere seguito in maniera ottimale dal team dei Tutors.
L’attività implantologica è riservata per legge agli odontoiatri, ai medici
specialisti in odontoiatria e ai medici abilitati all’odontoiatria.



Prof. Mauro Laureti
Laurea “cum laude” in Medicina e Chirurgia (Univ. di Roma “La Sapienza”).
Specialista in Odontostomatologia. Membro ICOI ed EAO. Relatore per la sistematica 

implantare Straumann, Fellow ed International Speaker ITI.
È stato Professore a c. in “Clinica Odontoiatrica “ (Univ. di Roma 

“La Sapienza”), docente nel “Corso di Perfezionamento in 
Implantologia” presso la stessa Università e Prof. a c. nel
“Corso di perfezionamento in Implantologia e Biomateriali”
(Univ. di Chieti “G. D’Annunzio”). È autore di numerose 
pubblicazioni nel campo dell’implantologia e relatore a corsi
e conferenze nazionali ed internazionali. Dal 2004 docente 

in corsi di “Implantologia orale e Anatomia applicata” presso 
l’Università di Vienna e dal 2008 nel “Master Post-Lauream

di Alta Specializzazione Odontoiatrica”, Ospedale G. Eastman.
Docente per l’AA 2013/2014 nel “Corso di Alta Formazion

in Implantologia”, Università dell’Aquila. Docente dall’AA 2015/16 ad oggi nel Master di II 
Livello di Implantoprotesi dell’Università di Roma “La Sapienza”. Svolge attività privata in 

Roma e Latina limitatamente alla pratica dell’implantologia
e della chirurgia orale ed in particolare si occupa del trattamento delle gravi atrofie ossee.

Prof. Thiago Romero
• Graduado em Odontologia - UFRJ;

• Especialista em Prótese Dentária - UVA;
• Mestre em Implantodontia – SLMandic;
• Speaker ITI (International Team for Implantology);
• Professor Atualização em Prótese Sobre implante ABO-RJ;
• Professor Especialização em Prótese Dentária ABO-RJ

Programma
             dal 16 al 20 aprile 2018

Live surgeries related to the following topic
• Gbr Procedures
• Mucogingival Surgeries Around Implnats And Natural Teeth
• Grafting Procedures
• Sinus Lift Procedures

Chirurgia Base/Avanzata:
• Diagnosi e piano di trattamento: esame obiettivo, studio dei modelli, ceratura

diagnostica, realizzazione del template (mascherina radiologica e chirurgica)
• Indagini radiologiche preliminari (Rx endorale, Rx ortopanoramica,

Radiovisiografia, T.C. Dentascan e Cone Beam). Pianificazione di casi clinici
con tecnologie digitali

• Tecniche di posizionamento di impianti trasmucosi e Bone Level;
• Tecniche di Ridge Preservation
• GBR (Guided Bone Regeneration)
• Rialzo di seno con approccio crestale

Chirurgia Avanzata/Complessa:
• Impianti Post-Estrattivi
• Prelievi di osso intraorale
• GBR (Guided Bone Regeneration)
• Tecniche chirurgiche per il trattamento delle perimplantiti
• Split Crest
• Rialzo di seno con approccio crestale e laterale
• Innesti Onlay, Innesti di connettivo
• Alternative alle tecniche di chirurgia ossea ricostruttiva:

impianti a diametro ridotto/impianti corti (4-6mm)
• Soluzione Pro Arch (riabilitazione totale a carico immediato

su 4 impianti)
• La soluzione metal-free: l’utilizzo dell’impianto

in ceramica
• Chirurgia guidata nelle edentulie

parziali e totali

PROGRAMMA - 1° Giorno: Parte Teorica

PROGRAMMA - Dal 2° al 5° Giorno: Parte Pratica
Dott. Rafael Metropolo

• Especialista em Periodontia
• Mestre Perio-Implanto - UFRJ

• Speaker ITI (International Team for Implantology
• ITI Fellow

Prof. Nicola Ferrigno
Laurea “cum laude” in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Univ. di Roma “La Sapienza”).
Membro ICOI ed EAO. Professore a c. nel “Corso di Perfezionamento in Implantologia Clinica   

e Biomateriali” (Univ. di Chieti “G. D’Annunzio”). Relatore per la 
sistematica implantare Straumann, Fellow ed International Speaker ITI.

È stato docente nel “Corso di Perfezionamento in Implantologia”
(Univ. di Roma “La Sapienza”). È autore di numerose pubblicazioni 
nel campo dell’implantologia e relatore a corsi e conferenze 
nazionali ed internazionali. Dal 2004 docente in corsi di 
“Implantologia orale e Anatomia applicata” presso l’Univ. di Vienna 
e dal 2008 nel “Master Post-Lauream di Alta Specializzazione 
Odontoiatrica”, Ospedale G. Eastman. Docente per l’AA 2013/2014 

nel “Corso di Alta Formazione in Implantologia”, Università 
dell’Aquila. Docente dall’AA 2015/16 ad oggi nel Master di II Livello

di Implantoprotesi dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Svolge attività privata in Roma prevalentemente legata all’implantologia ed alla chirurgia orale,
in particolare si occupa del trattamento rigenerativo dei siti ad alta rilevanza estetica.

I RELATORI:

Per entrambi i corsi:
Analisi dei casi trattati e discussione.
La giornata teorica del Corso sarà supportata da 
video-filmati delle principali procedure cliniche.

Verranno impiegati impianti della sistematica 
Straumann (Straumann Dental Implant System)
e per la parte rigenerativa biomateriali botiss.

Al termine dei corsi è prevista la consegna
degli attestati di partecipazione.

Interventi di chirurgia implantologica su pazienti forniti dalla Clinica organizzati in 
equipe di tre operatori che si turneranno come: primo operatore, primo assistente, 
secondo assistente con la supervisione di un Tutor. Sono a disposizione 3 riuniti,
e il numero degli interventi è strettamente correlato alla rapidità di esecuzione
degli stessi ed alla capacità di riordino del proprio strumentario.
I gruppi di lavoro verranno formati dai Tutors in base ad un colloquio preliminare
da effettuarsi prima della partenza. Eventuali ridistribuzioni verranno decise in loco
in base alla manualità. Il corsista effettuerà un minimo di 6 interventi di chirurgia 
base/avanzata (di cui 3 come primo operatore e 3 come secondo operatore)
o un minimo di 4 interventi di chirurgia complessa (di cui 2 come primo operatore
e 2 come secondo operatore). Tutti gli interventi saranno eseguiti sotto
la costante supervisione di uno dei Tutors.

È previsto di eseguire:
Chirurgia Base/Avanzata:
Impianti con tecnica standard: Impianti TL (Tissue Level) e BL (Bone Level) Straumann 
Dental Implant System
GBR (Guided Bone Regeneration)
Rialzo seno con approccio crestale mediante osteotomi 

Chirurgia Avanzata/Complessa:
• Impianti Post-Estrattivi
• Prelievi di osso intraorale
• GBR (Guided Bone Regeneration)
• Split Crest
• Rialzo di seno con approccio crestale

e laterale
• Innesti di connettivo.


