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Implant
Coaching

Corso di terapia implantare a moduli
Dott. Marco Iorio
sede
del corso
Studio Dentistico Iorio,
via G. Barberis 1,
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Corso di avvicinamento 		
all’implantoprotesi

Implant
Coaching
Il percorso formativo è aperto
ad un numero ristretto di
partecipanti.

Implantologia di base: dagli elementi singoli
ai ponti di tre-quattro elementi su impianti in
siti guariti.
Verrà trattato l’inquadramento del
paziente nel percorso dalla prima visita
alla finalizzazione protesica: la biologia
dell’osteointegrazione e l’anatomia regionale.
Verranno illustrate una serie di
accorgimenti per semplificare le procedure
apparentemente complesse e aumentarne
l’efficienza.
Un percorso personalizzato dalla diagnosi alla prognosi.
Tre moduli teorico-pratici con esercitazioni su simulatore, live surgery
e live prosthesis.
I moduli sono mirati al raggiungimento dello scopo.
Solo tecniche pratiche di diretta applicazione clinica.
Il programma del modulo viene tarato sulle effettive
necessità dei partecipanti, previo colloquio informativo.
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Siti Guariti, da uno a tre
elementi mancanti

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

Programma
su misura
Postestrattivi e GBR

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

CV
Dott. 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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Arcate a carico immediato

Pianificazione protesicamente
guidata, tecniche per la stabilità
primaria, procedure protesiche
per la protesi immediata e
definitiva.
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Quota di partecipazione complessiva
€ 510,00 ( € 500,00 + iva al netto della ritenuta d’acconto)
Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN: IT38U 05034 45130 0000 0000 6230

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Prov. (

)

Prov. (

)

Tel.
e-mail
Nato a

il

Cod. Fisc.
P. Iva
Cod. Univoco

PEC

Firma*

Data

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
Per informazioni consulta il sito

www.studiodentisticoiorio.it

