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Segreteria Organizzativa

Dr. Giuseppe Castorina

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 260,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità dei posti.

Corso Teorico-Pratico
RICOSTRUIRE IL SORRISO IN
IMPLANTOLOGIA:
DALL’ELEMENTO SINGOLO
ALLA RIABILITAZIONE
DI ARCATE COMPLETE

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

Con il Patrocinio di

La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.
Il corso è accreditato ed ha ottenuto 11,2 crediti E.C.M.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

seguici su Facebook

www.fotoravenna.com

Con il contributo non condizionato di

Ravenna,
16 Settembre 2017

Programma
Ore 09.00 - 13.30
PARTE TEORICA
Obiettivi del trattamento implantoprotesico
• Cosa vogliamo e cosa evitare
Diagnosi implantologica
• Raccolta dati
• Diagnosi 3D
Le scelte chirurgiche
• L’impianto post estrattivo
• La guarigione controllata dell’alveolo
• Impianti distoinclinati
• Il rialzo di seno transcrestale
• Trattamento delle perimplantiti
La chirurgia computer guidata
• Caratteristiche e vantaggi
Guida al successo estetico:
• Managment dei tessuti molli perimplantari
• Managment dei profili protesici
• Posizionamento implantare protesicamente
efficace
• Disegno del lembo
• Innesti connettivali
Casi clinici
• Elemento singolo
• Casi parziali
• Arcate complete a supporto implantare
• Arcate complete a supporto misto dentiimpianti

Ore 14.00 - 17.00
PARTE PRATICA
Il software di pianificazione implantare Navimax
• Introduzione alla chirurgia guidata
• Pianificazione di casi clinici

Relatore

Abstract

Dr. Giuseppe Castorina
Laureato in Odontoiatria e protesi
dentaria nel 1991 presso l’Università
degli studi di Verona, con il massimo
dei voti e lode.
Si occupa di
implantologia dal 1995 presso il proprio
studio a Motta di Livenza (Tv).
Tutor al Master Universitario in “Implantologia Osteointegrata” (Università di

Padova).
Docente al Master Universitario in "Protesi fissa
su denti naturali e su impianti” (Università "La
Sapienza" Roma).
Nel 2013 ha conseguito il Master Universitario di
secondo livello in Implantoprotesi (Università di
Genova).
Ha frequentato i seguenti Corsi di Perfezionamento
Universitario post laurea: Parodontologia (Università
di Verona), Gnatologia clinica e disordini craniomandibolari (Università di Udine), Postgraduate
Trattamenti Implantari Avanzati (Università di
Modena), Chirurgia Implantologica Computer
Assistita nella Pianificazione Prechirurgica e nella
Funzione Immediata (Università di Padova).
Autore di pubblicazioni scientifiche di argomento
implantologico e relatore a corsi teorico-pratici e
congressi.
Socio SIO. Socio attivo Simplant Academy.

La riabilitazione del sorriso richiede l’elaborazione
di informazioni cliniche e radiografiche abbinata
all’uso di protocolli basati sulle evidenze della
letteratura.
Questo sia nella sostituzione del dente singolo
che nelle ricostruzioni di arcate complete.
Scopo del corso è suggerire delle procedure
efficaci per pianificare ed eseguire le diverse
fasi gestendo correttamente i fattori biologici,
chirurgici e protesici che concorrono al successo
estetico e funzionale. Attraverso numerosi video
verranno chiariti i passaggi clinici. Nella parte
pratica i corsisti, con la guida dei tutor, potranno
pianificare dei casi clinici reali con l’impiego del
software di pianificazione implantare Navimax.

