
RELATORI                           


Prof. Maurizio Grande                 
Dr. Fabio Cosimi 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

Fotografia odontoiatrica: come si esegue un set 
completo di foto intra e extra-orali  per la 
documentazione del caso 

Sedazione cosciente: prove di sedazione 
cosciente inalatoria con protossido 

Posizionamento di impianti su modello 3D di 
arcata


Scelta della componente protesica vari tipi di 
abutment 


Posizionamento dei transfert implantari


Presa di impronta su impianti (tecniche e 
materiali) 

Presa di impronta con scanner intraorale 

Ribasatura e rifinitura di un provvisorio su 
impianti (monconi provvisori e resine)  

Tecniche di lembi e sutura su simulatore 
animale (lembi a spessore parziale e totale, punti 
staccati, continui, materassaio) 

UNA GIORNATA POST CORSO DEDICATA A 
TE NELLO STUDIO DI UNO DEI DUE 

RELATORI PER ASSISTERE ALLA SUA 
PRATICA CLINICA QUOTIDIANA 

CORSO PRATICO TEORICO DI 

IMPLANTO PROTESI 
Il restauro del sorriso tramite protesi su impianti 

DATE INCONTRI:       

5-6 OTTOBRE 2018    
9-10 NOVEMBRE 2018 
14-15 dicembre 2018 

1 giorno one to one 
con uno dei relatori 

PARTECIPANTI: 8 

SEDE: 

Studio Dentistico    
Dott. Fabio Cosimi           
Via dei Misenati, 11 
00122 - Lido Di Ostia 

(RM) 

50 crediti ECM 
(con corso F.A.D.) 

INFO E PRENOTAZIONI 

DentistaFacile+  
corsi@dentistafacilepiu.com 

dentistafacilepiu.com 

Numero Verde 

800 661 520 

mailto:corsi@dentistafacilepiu.com
http://dentistafacilepiu.com
mailto:corsi@dentistafacilepiu.com
http://dentistafacilepiu.com


PRIMO INCONTRO: 5-6 OTTOBRE


• L’analisi del sorriso


•  Le determinanti estetiche


• Documentazione fotografica per la diagnosi e il 
trasferimento delle informazioni al laboratorio


• Il Digital Smile Design


• Registrazioni occlusali


• Il mock-up strumento di comunicazione con il 
paziente ed il laboratorio, chiave del successo 
estetico


• Il provvisorio su elementi naturali e su impianti: 
l’elemento chiave del successo protesico


• Anatomia mascellare e mandibolare di 
pertinenza implantologica. Le strutture da 
rispettare ed i rischi anatomici


• Anatomia Radiologica e indagini strumentali: la 
CBCT


• Valutazione clinica e selezione del paziente: 
anamnesi e controindicazioni relative ad assolute


• Anestesiologia e sedazione


• Farmacologia e protocolli di controllo pre e post 
operatorio	 


SECONDO INCONTRO: 9-10 NOVEMBRE 
• La corretta progettazione del caso implanto-
protesico


• La scelta dell’ impianto e dell’abutment


• Protesi avvitata o cementata? Quando e dove


• La ribasatura e la lucidatura dei provvisori


• Come trasferire al laboratorio tutte le 
informazioni contenute nel provvisorio in maniera 
semplice e corretta


OBIETTIVO DEL 
CORSO:


Dare al partecipante le 
nozioni fondamentali per 
l’inserimento di impianti 

già dal giorno successivo 
all’incontro formativo. 


La parte pratica su parte 
animale superivisonata 

dai relatori darà sicurezza 
in ambito clinico e 

capacità di realizzazione 
di interventi semplici.


Gli interventi live dei due 
relatori serviranno per 

prendere confidenza con 
le tecniche implanto 

protesiche testate su anni 
di esperienza.  

PRANZI E COFFEE BREAK 
OFFERTI 

DALL’ORGANIZZAZIONE




• F i s io log ia de i tessu t i du r i e mo l l i e 
dell’osteointegrazione


• Merceologia degli impianti: materiali e superfici


• Evoluzione delle tecniche implantari


• Importanza del corretto posizionamento 
implantare


• Implantologia protesicamente guidata


• Strumentario chirurgico


• L’allestimento del campo operatorio


• Basi fondamentali di tecnica chirurgica in 
implantologia


• Tecniche di preparazione del sito implantare


• Lembi e suture


TERZO INCONTRO: 14-15 DICEMBRE 

• Gli abutment provvisori e definitivi


• Le arcate complete su impianti: Toronto Bridge


• Tecniche di impronta materiali e metodologie


• L’impronta digitale in implantoprotesi


• La scelta del materiale per i diversi restauri 
protesici


• I materiali di ultima generazione: le ceramiche 
integrali (zirconia, allumina, disilicato di litio)

•	 Impianti monofasici e bifasici: la stabilità 
primaria 

• La seconda fase chirurgica: la riapertura e la 
gestione dei tessuti molli  

• La gestione delle complicanze chirurgiche: 
deiscenze, infezioni, ematomi, ecc

•  Il Patient Care 

• La rigenerazione pre-implantare la  socket 
preservation

• Biomateriali e membrane


Dr. Fabio Cosimi


CV Breve


Laurea in medicina e 
chirurgia presso Università 
degli studi di Roma 


Specializzazione in 
odontostomatologia presso 
la stessa Università


Ha conseguito il Continuum 
Education in Esthetic 
Dentistry presso la UCLA di 
Los Angeles


Socio attivo della European 
Academy Esthetic Dentistry


Socio attivo della Italian 
Academy Esthetic Dentistry


Socio onorario della 
Società Italiana Estetica 
Dentale


Relatore nazionale ed 
internazionale, 


E’ stato docente in diverse 
Università italiane.


Autore di numerosi articoli 
scientifici, collabora con 
alcune aziende del settore 
per lo sviluppo di materiali 
per l’estetica dentale.


Esercita nel suo studio 
limitatamente all’estetica 
dentale. 




DURANTE IL CORSO IL DOTT. COSIMI 
ESEGUIRA’ DAL VIVO SU PAZIENTI DUE 
INTERVENTI:  UN PROVVISORIO SU IMPIANTI 
E UNA IMPRONTA SU IMPIANTI


DURANTE IL CORSO IL PROF. GRANDE 
ESEGUIRA’ DAL VIVO SU PAZIENTE UN 
INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO 
IMPLANTARE


Attrezzature di cui i partecipanti si devono 
munire: 

•Macchina fotografica digitale  
•Apri bocca e specchi occlusali e laterali per 
foto 
•Portalame bad parker 
•Bisturi lame 15 c 
•Pinzette anatomiche da tessuto tipo Addison 
a becchi sottili 
•Porta aghi castro vejo 
•Suture 4 e 5 0 
•Sistemi ingrandenti (opzionali)  

 Supported by








  





Dr. Maurizio Grande

CV Breve


Laurea presso l’università 
di Roma Tor Vergata. 

Perfezionato in “Protesi 
Estetica Adesiva” e Master 
in “Protesi e Material i 
Protesici” Universita’ di 
Siena

P e r f e z i o n a t o i n 
implantoprotesi presso 
l ’ospeda le S. Cami l lo 
Forlanini.

Autore di pubblicazioni su 
r i v i s t e n a z i o n a l i e 
internazionali; relatore a 
sorsi e congressi.

Nel 2004 premio della 
giuria dell’11° Congresso 
Nazionale del Collegio dei 
Docenti di Odontoiatria per 
la migliore ricerca originale 
della sezione material i 
dentali.. 

Nel 2008 la giuria dell’ 
Esthetic Dental Care Award 
gli conferito il 1° premio 
q u a l e m i g l i o r l a v o r o 
multidisciplinare estetico 
europeo

Dal 2012 e’ Membro della 
Chicago Dental Society e 
dell”Editorial Board dell 
International Journal of 
E x p e r i m e n t a l D e n t a l 
Science

Dal 2011 e’ membro della 
Societa’ Italiana di estetica 
dentale

Nel 2013 e 2014  insegna al 
M a s t e r d i C h i r u r g i a 
implantare della SICOI e al 
master di estetica della 
SIMEO

Nel 2016 riceve l’incarico di 
Prof. Ac presso l’Universita’ 
degli Studi di Camerino

Dal 1996 ad oggi svolge la 
libera professione in Roma.


Con il patrocinio di:



SCHEDA DI ISCRIZIONE (DA STAMPARE E RISPEDIRE VIA MAIL) 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______ di ____________  


Nome _____________________________________________  


Cognome ___________________________________________   


Codice Fiscale _______________________________________  


Professione__________________________________________


□ Libero professionista □ Dipendente pubblico


Indirizzo studio/abitazione___________________________________________________


Città ____________________________ Prov. ______________ Cap______________


Telefono __________________________


E-mail ______________________________________________ 


Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2018. In caso di rinuncia al corso, 
non sarà effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo  e-mail almeno 30 GG. prima 
della data di svolgimento.


DATI PER LA FATTURAZIONE: 


Rag. Sociale__________________________________________


P.Iva _______________________C.F._____________________


Via ______________________________Cap_______________


Località ___________________________ Prov. _____________


Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico via e-mail: 
corsi@dentistafacilepiu.com


MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

La quota di partecipazione è di 3.000 euro + iva 22%  

Soci GISI SIMEO  2.700 + iva 22 %  

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla relativa quota di 
iscrizione.


Bonifico bancario intestato a: 


Formazione e Marketing S.r.l.


IBAN: IT22W0311103269000000003284


Informativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003) Preso atto dell’informativa sulla privacy in merito al 
trattamento dei miei dati personali da parte di Formazione e Marketing S.r.l. - Via Ramacca, 15 
00132 Roma:


□Acconsento □ Non acconsento 


Data__________________	 	 	 	
Firma____________________________________


