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SERGIO SPINATO

PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELLE COMPLICANZE ESTETICHE 
PERI-IMPLANTARI

RIGHI DAVIDE 

CHIRURGIA GUIDATA ASSOCIATA
A GRANDE RIALZO DEL SENO
MASCELLARE PER VIA CRESTALE

DANIEL TORRES LAGARES 

OPZIONI DI RIABILITAZIONI
DI ATROFIE MASCELLARI
POSTERIORI

MENONI ANDREA

LA RIABILITAZIONE IMPLANTARE
DEI MASCELLARI ATROFICI

9 GIUGNO ore 9.00 – 14.00
9 NOVEMBRE - Ore 19.30/22.30

DR.CARLO MARIA SOARDI
NECESSITÀ DEL PAZIENTE E CARICO IMMEDIATO

Negli ultimi trent’ anni in odontoiatria sono avvenuti cambiamenti rilevanti: l’implan-
tologia è passata da specialità complementare alla parodontologia e alla protesi, 
ad essere una realtà di assoluto rilievo per la programmazione di un corretto piano 
di trattamento del paziente odontoiatrico.
Il trattamento implantare deve, però, necessariamente non essere troppo invasivo 
per la salute e la vita del paziente.
Quando disponiamo di osso naturale sufficiente in qualità e quantità, allo stato 
dell’arte attuale possiamo ottenere, con buona predicibilità di successo, protesiz-
zazioni fisse immediate. I vantaggi sono molteplici: spesso è più facile ottenere 
una buona estetica, non dobbiamo realizzare e gestire protesi mobili temporanee, 
in molti casi post-estrattivi non usiamo nemmeno il bisturi, con evidenti vantaggio 
in termini di confort del paziente. Se poi siamo in grado di concludere tutta la pro-
cedura in giornata, facciamo al nostro paziente un regalo immenso.

11 MAGGIO - Ore 19.30/22.30

DR. ANDREA GRASSI
INTERVENIRE NEL SITO POST ESTRATTIVO
PER SEMPLIFICARE LA TERAPIA IMPLANTARE

Si parlerà di preservazione e ricostruzione della cresta con biomateriali, della 
creazione di nuovi tessuti gengivali durante la guarigione per seconda inten-
zione e del loro mantenimento. Verrà mostrato come la colla di fibrina possa 
aiutare negli aumenti orizzontali contestuali alla ricostruzione di un alveolo.

21 SETTEMBRE - Ore 19.30/22.30

DR. MARCELLO MARCHESI
IL FUTURO DELLA CHIRURGIA ASSISTITA

La chirurgia assistita dal computer sta deviando dall’uso di templates verso 
quello di sistemi di navigazione attiva. In questo ambito le tecnologie ad in-
frarossi stanno a loro volta per essere soppiantate da quelle a luce bianca. 
Maggior flessibilità di utilizzo e pieno controllo della procedura chirurgica sono 
gli obiettivi di questa innovativa tecnologia.

6 LUGLIO - Ore 19.30/22.30

DR. MATTEO VEDOVATI
IL FLUSSO DIGITALE. DALL’IMPRONTA ALLA CHIRURGIA

Le nuove tecnologie digitali sono entrate prepotentemente
nella routine quotidiana.
Una panoramica di come l’introduzione della tecnologia abbia mutato 
l’approccio alla riabilitazione protesica.
Un excursus tra impronta digitale, DSD, ceratura virtuale e chirurgia guidata.

23 NOVEMBRE - Ore 19.30/22.30

DR. CLAUDIO MALAGOLI
L’IMPLANTOLOGIA E L’ESTETICA NELL’ERA DIGITALE

La tecnologia digitale che negli ultimi anni ha condizionato il nostro stile di vita, 
ha contribuito in modo significativo all’ innovazione delle procedure operative del 
settore odontoiatrico. Cone-beam ed impronta digitale sono gli strumenti che ci 
consentono di realizzare piani di trattamento complessi di implantologia e protesi 
estetica con wax up. Anche nelle riabilitazioni implantologiche a carico immediato 
gli strumenti digitali  risultano una valida alternativa alle tecniche dell’odontoiatria 
tradizionale. Saranno trattati casi complessi a carico immediato realizzati con tec-
nologia digitale.



SCHEDA D’ISCRIZIONE |  SERATE REGGIO EMILIA

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

SI RINGRAZIA:

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax: Pierre Service s.r.l. via Della Chiesa XXIX, 477
55017 San Pietro A Vico (LU) T 0583 952923 / F 0583 999624
www.pierreservice.it / email: info@pierreservice.it

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario intestato a: PiErre Service srl IBAN IT78K0691513700000050591080
Causale: Serate Reggio Emilia Dr. (cognome e nome del partecipante)

Corso in fase di accreditamento ECM - Quota di iscrizione: € 350,00 + iva
Quota di iscrizione agevolata per Soci Andi: € 250,00 + iva

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti 
Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, 
i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service 
S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a 
clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli 
obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della 
direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere 
utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, 
potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del 
suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy                                                                                                                                                         
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                                                                                                                                                         
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di 
annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà 
restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni 
prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine 
non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:                                                   Firma Accettazione Condizioni                                                                                                                                                         
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