
SEDE DEL CORSO:
STUDIO DENTISTICO IORIO
VIA G. BARBERIS 1
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

IMPLANT COACHING
CORSO DI TERAPIA
IMPLANTARE A MODULI

*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.

SCHEDA D’ISCRIZIONE - Implant Coaching Dott. Marco Iorio 
Quota di partecipazione: € 500,00 + iva

Informazioni: 
Sig.na Erica Bagaini 0331/973311 • Sig. Enrico Baroni 328/2238045
Sede del Corso: 
 Studio Dentistico Iorio
 Via G. Barberis 1
 28053 Castelletto Sopra
 Ticino (NO)

45 minuti da Milano
30 minuti da Varese e Novara
20 minuti dall’aeroporto di Malpensa

Si Ringrazia:

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

pec

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva Cod. Univoco

Firma* DataDott. Marco Iorio 
Laureato con lode 
all’Università degli Studi di 
Milano, perfezionato in 
parodontologia, chirurgia 
orale ed implantare.


Socio attivo dell’Italian 
Academy of 
Osseointegration (IAO).


Socio effettivo degli Amici di 
Brugg,


È stato tutore per l’insegnamento di protesi fissa 
tradizionale e su impianti e per l’insegnamento di 
materiali dentali presso l’Università degli Studi di 
Milano. 
Docente al Corso di Alta Formazione in Protesi a 
cura degli Amici di Brugg presso l’Università di 
Bologna, al Corso di Alta Formazione in 
Implantologia a cura della SICOI presso l’Università 
di Bologna e al Master in Implantoprotesi 
dell’Università di Padova e Pisa. 


Relatore e autore di pubblicazioni su riviste nazionali 
e internazionali in tema di rigenerazione ossea, 
precisione marginale in protesi, stabilità primaria e 
carico immediato. Esercita la libera professione in 
Castelletto Ticino (NO) occupandosi 
prevalentemente di parodontologia, implantologia e 
protesi fissa.
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DOTT. MARCO IORIO

Per informazioni consultare il sito
www.studiodentisticoiorio.it



Programma su misura 
Al giorno d’oggi il tempo che abbiamo a disposizione è 
sempre meno.


Questi moduli sono mirati al raggiungimento dello scopo.  


Solo tecniche pratiche di diretta applicazione clinica, 
niente fronzoli.


Il programma del modulo viene tarato sulle effettive 
necessità dei partecipanti, previo colloquio informativo.

Un percorso personalizzato 
dalla diagnosi alla prognosi. 
Tre moduli teorico-pratici con 
esercitazioni su simulatore, live 
surgery e live prosthesis.

Modulo 1 - Siti Guariti, 
da uno a tre elementi 
mancanti 

Inquadramento del 
paziente, diagnosi clinica 
e radiologica, intervento 
chirurgico, tipologie di 
protesizzazione.


Modulo 2 - Postestrattivi 
e GBR 

Gestione dell’alveolo, 
procedure di innesto, 
merceologia di 
biomateriali e membrane, 
lembi e suture, tipologie di 
protesizzazione

Modulo 3 - Arcate a 
carico immediato  

Pianificazione 
protesicamente guidata, 
tecniche per la stabilità 
primaria, procedure 
protesiche per la protesi 
immediata e definitiva

Piccoli gruppi 
Il percorso formativo è aperto ad un massimo di quattro 
partecipanti a modulo: il gruppo piccolo consente di 
avere un rapporto molto diretto tra i partecipanti. Le 
domande sono incentivate ed è più semplice chiarire 
ogni eventuale dubbio. 


Ognuno si “porta a casa” un valido e solido bagaglio di 
conoscenze mirate.
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live surgery e live prosthesis.
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Programma su misura
Al giorno d’oggi il tempo che abbiamo a 
disposizione è sempre meno.
Questi moduli sono mirati al raggiungimento 
dello scopo. Solo tecniche pratiche di diretta 
applicazione clinica, niente fronzoli.
Il programma del modulo viene tarato sulle 
effettive necessità dei partecipanti, previo 
colloquio informativo

Piccoli gruppi
Il percorso formativo è aperto ad un massimo di 
quattro partecipanti a modulo: il gruppo piccolo 
consente di avere un rapporto molto diretto tra i 
partecipanti. Le domande sono incentivate ed è 
più semplice chiarire ogni eventuale dubbio.
Ognuno si “porta a casa” un valido e solido 
bagaglio di conoscenze mirate.

Modulo 1 - Siti Guariti,
da uno a tre elementi
mancanti
Inquadramento del
paziente, diagnosi clinica
e radiologica, intervento
chirurgico, tipologie di
protesizzazione.

Modulo 2 - Postestrattivi
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Gestione dell’alveolo,
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