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3 giorni 4-5-6 
maggio 2017

FULL-IMMERSION IN 
PROTESI SU IMPIANTI
Corso teorico
di protesi
su impianti:
dall’edentulia
singola alla
riabilitazione
completa



Fondamenti
- IMPLANTOLOGIA PROTESICAMENTE GUIDATA
- PROTESI AVVITATA versus PROTESI CEMENTATA
- CONNESSIONI IMPLANTO-PROTESICHE
- OCCLUSIONE e CARICO IMMEDIATO
- SOLUZIONI CAD/CAM E SOLUZIONI ANALOGICHE

Edentulia parziale
PROTOCOLLI IN PROTESI AVVITATA
PROTOCOLLI IN PROTESI CEMENTATA

Edentulia in zona estetica
- timing chirurgio-protesico
- management protesico dei tessuti molli
- selezione di materiali 

Edentulia totale
Il Mascellare inferiore con Carico Immediato
Il Mascellare Superiore con Carico Immediato,
Stage Approach o Protocollo Differito
Differenti soluzioni Implanto-protesiche

dr. Gianluca Paniz
DDS, MS, PhD

Laureato presso l’Università di Padova con il massimo dei voti nel luglio del 2002. Dal 
2003 al 2007 frequenta la TUFTS University di Boston dove consegue la specializzazione 
in Protesi al termine di un corso triennale (Certificate of Advanced Education in 
Prosthodontics). Nel 2006 consegue anche il Master of Science (M.S.) in Prosthodontics, 
con una ricerca sul risultato estetico di corone in metallo ceramica e in ceramica 
integrale. Nel 2007 consegue la specializzazione in Estetica Dentale (Certificate of 
Advanced Education in Esthetic Dentistry). 
“Adjunct Assistant Professor” nel Dipartimento di Protesi della TUFTS University.
Professore a contratto nell’Università di Padova e titolare dell’insegnamento 
“Implicazioni protesiche nel Parodonto” nella stessa università. Relatore a congressi 
nazionali ed internazionali ed autore o co-autore di varie pubblicazioni scientifiche. Socio 
Attivo della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO), di cui è attualmente Presidente 
della Commissione Scientifica; della Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica 
(IAED) e dell’American College of Prosthodontics (ACP). Socio dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Protesica (AIOP) e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), 
membro dell’Italian College of Prosthodontists.
Diplomato dell’American Board of Prosthodontics. Lavora Padova occupandosi 
esclusivamente di trattamenti protesici su denti naturali e su impianti.
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Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato per le finalità 
dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere 
ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo 
tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.
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Sede: Antonianum Institute - via Venezia 90, Padova

Segreteria organizzativa:Centro Odontoiatria Padova srl
via Venezia 90, Padova - tel. 049 8073102 - info@padovaodontoiatria.it

info: Sig.ra Sabrina

SCHEDA D’ISCRIZIONE | PADOVA - 3 GIORNI 4-5-6 MAGGIO 2017
Quota di iscrizione: 1.000 € (+ Iva)


