
Sede del corso:

Studio Dentistico Iorio,
via G. Barberis 1,
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27 E 28 
GENNAIO 2023

IMPLANT
COACHING
2° MODULO
Corso pratico implantologia 

Dott. Marco Iorio



Questo corso fornisce competenze pratiche usando un approccio 
chiaro che condensa tutte le conoscenze e le best practice 
accumulate in 20 anni di esperienza dal Dr. Marco Iorio.

AL PREZZO PIÙ BASSO POSSIBILE: € 732,00 (€ 600,00 + IVA)

Focus e costo

Fornirò gli strumenti e quelle stesse competenze di cui avrei avuto
bisogno agli esordi della professione per trattare già da molto prima
l’implantologia dentale come un protocollo di routine, ottimizzando la
gestione delle riabilitazioni a 360°.”

Dr. Marco Iorio – Implant Coaching Founder

Cosa potrai fare dopo il corso

Completo: 
Dal riconoscimento di elementi persi o recuperabili, alle tecniche
di estrazione, provvisori immediati e finalizzazione protesica. È
inclusa una intera sezione sulla GBR e gestione dei fallimenti.

Pratico: 
tutti i concetti esposti sono di immediata applicazione nella
pratica quotidiana. 

Interattivo: 
le domande servono a calare le competenze ottenute nel contesto
professionale specifico di ciascuno e fornire la sicurezza necessaria
per i primi interventi di implantologia. 

Vantaggi del corso



Implant coaching founder

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 a corsi post-graduate
nazionali ed internazionali in tema di
implantoprotesi.

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.

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


Programma
Venerdì 27 gennaio Sabato 28 gennaio

9:00-12:30 9:00-12:30

14:30-20:00 14:30-20:00

elemento perso o recuperabile
pattern di guarigione degli alveoli
postestrattivi
morfologia dei difetti ossei
biomateriali in chirurgia rigenerativa

●    Concetti di base

lembi e suture
manipolazione delle membrane
(trimming e fissazione)
gestione delle fenestrazioni
gestione delle deiscenze
gestione dei casi complessiriaperture

●   GBR

tecniche di estrazione
valutazione dell’alveolo
postestrattivo: albero decisionale

la socket preservation, quando e
come?
stabilità primaria: concetti avanzati
tecniche di preparazione del sito
il platform switching
gestione dell’alveolo
provvisori immediati
note sulla finalizzazione protesica

●    Postestrattivi immediati

       sul timing di inserimento tecniche di rimozione
inserimento implantare immediato
post-rimozione

●    I postestrattivi su
impianti - gestione dei
fallimenti



Formazione completa implantologia in pratica: 
gestisci da subito e con successo i tuoi primi
interventi di riabilitazione

Iscriviti a Implant
Coaching

€ 732,00 (€ 600,00 + IVA) il costo più basso possibile!



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP                                                                     Prov. (             )

Tel.

e-mail

Nato a                                                                Prov. (             )  il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco                                                   PEC

Firma                                                                                                       Data

Scheda d'iscrizione
Quota di partecipazione complessiva
€ 732,00 (€ 600,00 + IVA)
Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN: IT20N 05034 45130 0000 0000 9639

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

Per informazioni consulta il sito
www.studiodentisticoiorio.it

Si ringrazia:


