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| rialzo del seno per via crestale; 
|  grande rialzo del seno mascellare per via laterale; 
| impianti post-estrattivi; 
|  tecniche a carico immediato per edentulie singole o 

parziali anche in zona estetica 
|  Gbr con membrane riassorbibili: 6 tecniche per 

ottenere elevati torque in osso di scarsa densità;
| tecniche di espansione di cresta; 
| tecniche di mantenimento alveolare; 
| gestione dei tessuti molli; 
|  tecniche mini invasive per l’aumento dei tessuti molli.

In questo corso vengono 
illustrati e spiegati i principi, 

la gestione e le complicanze 
delle principali tecniche 

impiegate in implantologia 
nella routine quotidiana.

Gli argomenti 
che potranno 

essere trattati
negli incontri 

saranno i 
seguenti

Sono previste prove pratiche su modellini per prendere confidenza con la 
sistematica e il kit chirurgico e un intervento su paziente eseguito, sotto 
supervisione, direttamente dal corsista.



Laureato in Odontoiatria nel 2012, presso l’Università 
Milano-bicocca con 110 e lode. 

Esercita attività come libero professionista nei 
suoi studi a Parma e Reggio Emilia, occupandosi 
in particolare di chirurgia e di tecniche finalizzate 
all’implantologia (carico immediato, rigenerazione 
ossea, espansione di cresta, rialzo del seno mascellare 
per via laterale e crestale).

Ha seguito numerosi congressi e corsi formativi di 
Implantologia in Italia ed all’estero con particolare 
interesse alla chirurgia post estrattiva tissutale e 
protesica in zona estetica, Gbr, alle metodiche di rialzo 
del seno, alle tecniche di rigenerazione ossea.

Da alcuni anni tiene corsi di formazione di implantologia 
di base e chirurgia avanzata come tutor all’estero su 
paziente.

È stato relatore durante congressi ed eventi.
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Frequenza
SABATO 09.00 | 16.00 
Corso riservato a massimo
2 partecipanti per volta

Quota di partecipazione
€ 500,00+iva
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