Presentazione del Corso

Programma

Scheda di Iscrizione

La tecnica denominata All‐on‐4™ è una metodica che prevede
la riabilitazione di arcate totalmente edentule per mezzo di
una struttura protesica sostenuta da soli 4 impianti in regime
di carico immediato. In un unico e relativamente semplice
intervento si posizionano gli impianti in sede interforaminale
per quanto riguarda la mandibola e a livello della premaxilla
nel mascellare superiore. I due impianti anteriori vengono
posizionati assialmente rispetto al processo alveolare, mentre i
due impianti posteriori risultano inclinati distalmente di 30°‐
45°, ancorandosi a quella parte di osso maggiormente denso
presente anteriormente al ginocchio del nervo mentoniero per
la mandibola e a livello della parete anteriore del seno
mascellare per quanto riguarda l’arcata superiore. Questo tipo
di riabilitazione, che prevede l’inclinazione di alcuni impianti, è
in grado di evitare procedure di elevazione del seno
mascellare, di innesti o di rigenerazione guidata dell’osso nei
casi di estrema atrofia delle creste alveolari, garantendo
comunque la possibilità di inserire una protesi provvisoria fissa
entro 48 ore dall’intervento chirurgico e, a distanza di 3‐6 mesi,
una protesi definitiva.
Obiettivo del corso è quello di fornire il razionale e le basi
scientifiche e cliniche necessarie per applicare con sicurezza la
procedura. A tal fine il corso è strutturato in 2 sessioni, una
teorica ed una, facoltativa, pratica alla quale potranno
partecipare esclusivamante coloro che avranno frequentato il
modulo teorico. Coloro che avranno frequentato il modulo
teorico potranno infatti iscriversi ad una o più sessioni
pratiche che prevedono la frequenza, in qualità di osservatori,
della Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano
presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi, diretta dal Prof. Roberto
Weistein, assistendo, nell’arco delle 2 mezze giornate, ad un
intervento in sala chirurgica ed alla successiva protesizzazione.
Tali interventi potranno essere eseguiti anche su pazienti
riferiti dai corsisti stessi.

Venerdì 13 Novembre

Corso teorico‐
teorico‐pratico sulla procedura All‐
All‐on‐
on‐4™

08.15‐08.30
08.30‐09.00

Registrazione partecipanti
Anatomia del mascellare superiore e della mandibola
Dr. S. Taschieri – Dr. G. Rosano

Agrate Brianza,
Brianza, 13/14 Novembre 2009

09.30‐10.30

Diagnosi e piano di trattamento nel paziente
totalmente edentulo: le soluzioni
terapeutiche implanto‐protesiche
Prof. L . Francetti ‐ Dr. M. Basso

vedere modalità indicate nella sessione informazioni generali

Coloro che sono interessati a frequentare anche la parte
pratica potranno iscriversi direttamente il 13 e 14 Novembre e
potranno già portare in quella occasione la documentazione
clinica del proprio paziente da discutere con il docente.

10.30‐11.00

Risultati a lungo termine delle riabilitazioni
implanto‐protesiche nel paziente totalmente edentulo
Dr. M. Basso

QUOTE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Inviare la scheda di iscrizione a mezzo fax:
n. 031 99 04 53 allegando copia del bonifico bancario.
bancario.
La preghiamo di voler compilare (IN STAMPATELLO) la scheda di iscrIzione indicando tutti I
dati anagrafici richiesti al fine di emettere la fattura

11.00‐11.30

Coffee break

11.30‐12.15

Valutazione medica del paziente.
Procedure di sedazione cosciente per via endovenosa
Dr. A. Pellanda – Dr. G. Menasce – Dr. A. Pollini

12.15‐13.00

Allestimento sala operatoria e preparazione del paziente
Dr. A. Ciatti

Luogo e Data di Nascita ___________________________________________

13.00‐14.00

Lunch

Domicilio ________________________________________Prov
___________
________________________________________Prov___________

14.00‐15.00

Principi biologici dell’osteointegrazione e revisione del
protocollo Brånemark
Prof. L. Francetti

15.00‐15.30

All‐on‐4™ : principi, fondamenti scientifici e procedura
step by step
Prof. L. Francetti

15.30‐16.30

Casistica clinica
Dr. B. Barbaro
Utilizzo della pianificazione guidata nella tecnica All‐on‐4™
Dr. A. Antifora

16.30‐17.00

Sabato 14 Novembre
09.00.10.00

Fasi tecniche di laboratorio e protesizzazione
provvisoria
Dr.ssa C. Tassera

10.00‐11.00

Soluzioni protesiche definitive
Dr. D. Spasari

11.00‐11.30

Coffee Break

11.30‐12.30

Studi clinici e di laboratorio sull’utilizzo di impianti
inclinati
Dr. F. Azzola

12.30‐13.15

Mantenimento igienico
Dr. S. Corbella

13.15‐13.30

Conclusioni – Prof. L. Francetti

Dati Personali Medico Dentista/
Dentista/Odontoiatra

Nome _________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________

Telefono___________________________Fax__________________________
Telefono___________________________Fax__________________________
Cellulare ____________________E‐
____________________E‐Mail ______________________________
Dati per la Fatturazione

Ragione Sociale _________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Città ____________________Cap ________________Prov
_______________
________________Prov_______________
Partita Iva _____________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________
Albo degli Odontoiatri di _________________________________________
Ai sensi del d.lgs
d.lgs 196/03 I suoi dati personali saranno trattati per la gestione del corso dai
nostri responsabili ed incaricati,
facoltativo,
incaricati, con mezzi informatici.
informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo,
ma in sua mancanza,
mancanza, non saremo in grado di procedere all’iscrizione.
all’iscrizione. Titolari del trattamento
sono :
‐ Nobel Biocare italiana Srl,
Srl, Centro Direzionale Colleoni,
Colleoni, Palazzo Orione 2, V.le Colleoni 15,
20041 Agrate Brianza (Mi).
– Medical Service, Via Vittorio Emanuele 8, 20077 Olgiate Comasco (CO).
Può controllare I dati,
dati, modificarli,
modificarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento,
trattamento, rivolgendosi a
ciascun titolare agli indirizzi sopra indicati.
indicati. Presso gli stessi è disponibile l’elenco aggiornato
dei rispettivi responsabili.
responsabili.

Informazioni Generali
Corso è rivolto a Medici Dentisti/Odontoiatri
Sede
Training Center Nobel Biocare
Viale Colleoni, 15
20041 Agrate Brianza MI

Il Centro per la Ricerca in Implantologia Orale
dell’Università degli Studi di Milano

Durata: 1 giorno e mezzo

Corso Teorico Pratico
sulla procedura All‐on‐4™

organizza

Orari
Venerdì 08.15‐17.00
Sabato 09.00 – 13.30
Segreteria Organizzativa
MEDICAL SERVICE
Via Vittorio Emanuele, 8
20077 Olgiate Comasco (CO)
Iscrizioni
Per iscrizioni inviare la scheda compilata in ogni sua parte, via
fax al numero 031 99 04 53
Per informazioni contattare Francesca Radaelli al numero 039
68 36 263
Quota di partecipazione al modulo Corso Teorico
La quota di partecipazione è pari a Euro 250,00 + Iva 20% e
comprende il materiale didattico, il pranzo e il coffee break.
Modalità di Pagamento
Bonifico bancario a favore di: Medical Service
Banca: Deutsche Bank agenzia di Olgiate Comasco
IBAN: IT33 W 03104 51620 000000820073

13 e 14 Novembre 2009

Modalità di cancellazione
In caso di cancellazione, la quota verrà restituita solo se la
comunicazione a Medical Service verrà effettuata entro 7 gg
dall’inizio del corso.

Sponsor Unico

Agrate Brianza
Training Center Nobel Biocare
Prima parte Corso Teorico



Relatore
Prof. Luca Francetti e collaboratori

