
CORSO DI BASE DI 
IMPLANTOLOGIA 2019

11-12 gennaio / 15-16 febbraio
22-23 febbraio / 15-16 marzo

RELATORE:

Dr. Sergio Spinato

Il corso si pone lo scopo di fornire gli 
strumenti teorici e pratici per poter eseguire il 

posizionamento di uno o più impianti dentali nel 
mascellare superiore  e nella mandibola.

Verranno quindi fornite nozioni di anatomia, 
biologia, diagnostica, chirurgia e protesi per la 

finalizzazione dei casi clinicamente
più semplici. 

Verrà anche eseguita una esercitazione pratica 
su un  simulatore per verificare l’apprendimento 
delle nozioni teoriche e un incontro pratico di 

tecniche di sutura.

Sede del corso e Segreteria: Cenacolo Odontoiatrico Bolognese
Via  Barberia 22 -  40122 Bologna - Cell. 334-7284745

e-mail: cenacolobologna@gmail.com - Sito Web: cenacolobolognese.it

Cenacolo Bolognese



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*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.

Quota di iscrizione € 300,00 (iva compresa)
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a
Sergio Spinato  Banca Popolare Emilia Romagna 
IBAN IT 81V0538766690000001960399 

SI RINGRAZIA:

1°INCONTRO (11-12 gennaio 2019)     
• Concetti introduttivi e diagnostica.
• Anatomia macroscopica dei mascellari;
implicazioni cliniche ed implantari.
• Anatomia microscopica:
il tessuto osseo e la biologia dell’osteointegrazione.
• Aspetti merceologici degli impianti in titanio. 
• Valutazione critica delle differenti superfici presenti 
in commercio. Design dell’impianto.
• Indicazioni e controindicazioni locali
e sistemiche all’implantologia.
• Documentazione clinica.
• Esame obiettivo.
Esame radiografico (rx endorali, opt, TC).
• Modelli di studio e ceratura diagnostica.
• Dime radiologiche e chirurgiche.
• Studio preliminare dei casi da parte dei corsisti.
   
Nozioni di chirurgia implantare
• Lo strumentario chirurgico e implantologico.
• L’equipe chirurgica  e la sala operatoria.
• Anestesia locale in chirurgia impiantare
e sedazione cosciente.
• Lembi di accesso e gestione dei tessuti molli.
• Tecniche di preparazione del sito impiantare.

2° INCONTRO (15-16 febbraio 2019)
Tecniche di sutura
• Il follow-up nella fase di guarigione. 
• Possibili complicanze precoci e tardive:
come prevenirle, riconoscerle e trattarle.

Concetti di protesi implantare
• Tecniche chirurgiche di scopertura degli impianti: 
impianti sommersi VS impianti transmucosi.

• Soluzioni implantoprotesiche nelle varie edentulie: 
schemi occlusali.
• Componentistica protesica. 
• Protesi avvitata VS protesi cementata.
• L’uso dei provvisori in implanto-protesi.
• Le impronte in implanto-protesi:
impronta a strappo ed impronta a cucchiaio aperto.
• Sistemi antisvitamento; chiavi dinamometriche.
• Prove e consegna dei manufatti protesici.

3° INCONTRO (22-23 febbraio 2019)
Esercitazioni pratiche di sutura da parte dei corsisti 
su simulatori
L’approccio ai casi chirurgicamente più complessi
• La gestione dell’alveolo. Biologia delle guarigioni.
• L’impianto post-estrattivo:indicazioni e limiti.
• L’uso del carico immediato sul singolo
elemento implantare.
• La preservazione alveolare. 

4° INCONTRO (15-16 marzo 2019)
L’approccio ai casi protesicamente più complessi
• Cenni sulle riabilitazioni “full-arch” del mascellare 
superiore e inferiore.
• Carico differito VS carico immediato.
• Valutazioni estetiche e funzionali.
• La protesi di tipo Toronto.
    
La gestione delle complicanze:
• I fallimenti implantari. Come gestirli.
• La rimozione degli impianti.
• Le perimplantiti. Diagnosi e terapia
non chirurgica e chirurgica.
• Il mantenimento igienico e la terapia di supporto.

Per partecipare al corso è necessario
essere iscritti al Cenacolo Bolognese 

Chi non lo fosse deve procedere anche a tale iscrizione:
€ 220,00 (iva compresa) se sei laureato da oltre 3 anni

Bonifico bancario. Credito di Romagna
IBAN: IT07P 03273 02401 000500101581

di cui inviare copia digitale all’indirizzo:
cenacolobologna@gmail.com o portarne copia presso il banco segreteria

Cenacolo Bolognese


