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FULL IMMERSION IN IMPLANTOLOGIA
dal piano di cura alla protesizzazione

• Il paziente implantare
• Selezione del caso e piano di trattamento
• Implantologia protesicamente guidata
• L’osteointegrazione
• Anatomia chirurgica
• Radiodiagnostica implantare
• Anatomia radiologica
• Dime radiologiche e chirurgiche
• Preparazione del campo operatorio 
• Lembi e suture
• Sequenza operativa standard
• Impianti somersi e non sommersi
• Carico immediato
• Rigenerativa e  biomateriali 
• Protocolli farmacologici pre e post chirurgici

TOPICS
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Euro 500 + Iva da versare in un’unica 
soluzione entro il 30.01.2018
causale CORSO 3-4 febbraio
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Venerdì 09:00 -18:00
Sabato 09:00 - 13:00 
Il corso è a numero chiuso per 
massimo 10 medici. 

Studio Prof. Maurizio Grande
Viale Spartaco, 101
00174 Roma

ISCRIZIONE RSVPSEDEAGENDA

Prof. Maurizio Grande  
Diplomato odontotecnico, laureato in odontoiatria e protesi dentaria con 

lode presso l’Universita’ di Tor vergata  Perfezionato in “Protesi Estetica 

Adesiva”, consegue il Master triennale in “Protesi e materiali protesici” 

presso l’Università di Siena. Perfezionato in “Implantoprotesi”, collabora 

da diversi anni a numerosi progetti clinici e di ricerca tesi allo sviluppo e 

diffusione delle sistematiche implantari a carico immediato. Dal 2005 è 

un “visiting center” per l’ insegnamento delle metodiche di implantologia 

a carico immediato. Autore di numerose pubblicazioni  scientifiche su riviste nazionali e 

internazionali, è relatore a numerosi congressi e corsi di aggiornamento professionale. Vincitore 

del premio della giuria per la ricerca originale sui materiali dentali all’  11° Congresso Nazionale 

del Collegio dei Docenti di Odontoiatria. Nel 2008 e stato vincitore dell’Esthetic Dental Care 

Award quale miglior lavoro di odontoiatria estetica interdisciplinare presentato in Europa.  Dal 

2012 è Membro della Chicago Dental Society e fa parte dell’Editorial Board dell’International 

Journal of Experimental Dental Science. Dal 2016 e’ Prof. ac presso l’Universita’ degli Studi di 

Camerino. Dal 1996 svolge la libera professione in Roma.

PROGRAMMA

FULL IMMERSION IN IMPLANTOLOGIA
dal piano di cura alla protesizzazione

Venerdì 2 Febbraio
08:30-09:00   Welcome Coffee
09:00-11:00  Teoria: Selezione del caso e piano di trattamento.     
Fisiologia dell’osteointegrazione. Anatomia chirurgica e radiologica. 
Preparazione del campo chirurgico. Protocolli farmacologici 
11:00-13:00    Live surgery su paziente 
13:00-13:30    Lunch
13:30-15:30    Live surgery su paziente
15:30-19:00  Teoria: Lembi e suture. Il kit chirurgico. Sequenze 
operative standard. Tecniche rigenerative e biomateriali. Carico 
immediato 
Sabato 3 Febbraio  
08:30-09.00   Welcome coffee 
09:00- 12.00  Workshop pratico 
12:00-13.00    Considerazioni finali
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