
FULL-IMMERSION in 
PROTESI su IMPIANTI

Corso teorico di protesi su 
impianti: dall’edentulia singola 
alla riabilitazione completa

CORSO di 3 GIORNATE

(23-24-25 maggio 2019)

RELATORE:

Gianluca Paniz
 

Padova
Sede: Antonianum Institute

c/o Istituto Europeo di Ricerca Odontoiatrica
Via Venezia, 90 – 35131 Padova - T: 049 8073102

E: info@antonianuminstitute.org



OBBIETTIVI del CORSO
• Comprendere i fondamenti e la evoluzione della protesi implantare, 

in relazione alle varie innovazioni digitali
• Acquisire un protocollo semplice e step-by-step per la finalizzazione 

della protesi su impianti
• Imparare a gestire i casi estetici con tutti gli accorgimenti necessari 

al raggiungimento di un risultato naturale a lungo termine
• Saper sceglere i materiali più idonei durante la provisionalizzazione 

e nella finalizzazione dei casi implantari
• Acquisire un protocollo pratico, consistente e con poche 

complicanze per finalizzare la protesi totali su impianti

RELATORE del CORSO
Gianluca Paniz 
DDS, MS, PhD 
• Laureato presso l’Università di Padova (2002)
• Certificate of Advanced Education in Prosthodontics presso la 

TUFTS University di Boston (2003-2006)
• Certificate of Advanced Education in Esthetic Dentistry presso 

la TUFTS University (2006-2007)
• Master of Science in Prosthodontics presso la TUFTS University 

(2007)
• Professore a Contratto, Docente e Tutor, Titolare di vari 

insegnamenti presso l’Università di Padova (dal 2009)
• Adjunct Assistant Professor nel Dipartimento di Protesi della 

TUFTS University (dal 2008)
• Socio Attivo della Italian Academy od Osteointegration (IAO) e 

della Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED)
• Diplomato dell’American Board of Prosthodontics e Fellow 

dell’American College of Prosthodontics (ACP)
• PhD presso l’Universitat Internacional de Catalunja, Barcelona, 

Espana (2016)
• Lavora a Padova occupandosi principalmente di trattamenti 

protesici su denti naturali e su impianti

Giovedì 09:00 - 18:30
FONDAMENTI di PROTESI IMPLANTARE

- implantologia protesicamente guidata
- Protesi avvitata versus protesi cementata
- Connessione implanto-protesica (esterna, interna, conometrica)
- Accorgimenti protesici per la stabilità tissutale
- Occlusione e protocolli di carico (immediato, precoce, differito)
- Soluzioni cad/cam e soluzioni analogiche

EDENTULIA PARZIALE

- Protocolli in protesi cementata 
- Protocolli in protesi avvitata 
- Protocolli con impronta digitale e flusso digitale 

Venerdi 09:00 - 18:30
PROTOCOLLI in ZONE ad ALTA VALENZA ESTETICA

- Timing chirurgo-protesico 
- Management protesico dei tessuti molli 
- Selezione di materiali
 (titanio, zirconia, disilicato di Litio, soluzioni ibride) 
- Comunicazione con il laboratorio Odontotecnico

Sabato 09:00 - 1 6:00
EDENTULIA TOTALE

- Protocolli per il mascellare inferiore con Carico Immediato 
- Protocolli per il mascellare superiore con Carico Immediato,
 con Stage Approach o con Protocollo Differito 
- Differenti soluzioni Implanto-protesiche 
- Il mantenimento della protesi su impianti 
 

Durante il corso verranno dedicate delle sessioni 
sull’impronta digitale intra- ed extra-orale, sul 

flusso digitale(stampanti 3D)



*INFORMATIVA PRIVACY con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che i dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse 
per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), 
adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, 
informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito 
consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione 
e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti 
pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, 
oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate Titolare del trattamento è MV 
CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è 
prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti. In qualità di interessato, Lei 
è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, 
diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.
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Bonifico Bancario intestato a MV Congressi SPA
IT44F0623012701000082117331 presso Credit Agricole Parma Ag. 1
Causale: Codice 9042 B
Inviare copia del bonifico unitamente alla scheda di iscrizione a lucia@mvcongressi.it

Segreteria organizzativa: MV Congressi SPA
Via Marchesi, 26D - 43126 Parma - Italy

Tel. +39 0521 290191 int. 16 • Fax +39 0521 291314 • Email: lucia@mvcongressi.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE | PADOVA - 23-24-25 MAGGIO 2019
Quota di iscrizione: € 1.830 IVA inclusa

SPONSOR

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

pec

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva Cod. Destinatario

Firma* Data


