
 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Corso Base di Implatoprotesi con Live Surgery 
RELATORE Dr. Massimo Corigliano 
 
Monterotondo, Venerdì 9 - Sabato 10 Nov 2018 

 
 
Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i 
dati richiesti.  

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ___________ 
 
Nome ________________________________________________ 
 
Cognome _____________________________________________ 
 
Codice  Fiscale  __________________________________________ 
 
Professione _____________________________________________ 
 
□ Libero professionista  
□ Professionista convenzionato  
□ Dipendente pubblico 
 
Indirizzo  studio/abitazione  _________________________________ 
 
Città  __________________________________  Prov.  __________ 
 
Cap ______________ Telefono ____________________________ 
 
E-mail _________________________________________________ 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 

 
Ragione  Sociale  _________________________________________ 
 
P.Iva _______________________ C.F. _______________________ 
 
Via ________________________________ Cap _______________ 
 
Località ______________________________ Prov. _____________ 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 
□ Bonifico Bancario a favore di O.S.S. Di Marco Zanolli 

Causale: Corso Dr Corigliano  
Banca Sella  
IBAN IT14 I 03268 223000 EM0000 39261 

 
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se 
accompagnata dalla relativa quota. 
 
Informativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003)  
Preso atto dell’informativa sulla privacy in merito al 
trattamento dei miei dati personali:  
□ Acconsento □ Non acconsento 

 
Data_______________Firma______________________________ 

SEDE DEL CORSO   
Studio Dentistico Dr.Corigliano  
Via J.F. Kennedy,98/C 
00015 Moterotondo (Rm) 
Tel. 06.906.6004 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Euro  550,00 più IVA   
La quota di partecipazione al corso comprende coffee break, 

lunch e materiale didattico. 

 
POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 12 ISCRITTI. Le 

iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Lunedì 5 

novembre 2018. In caso di rinuncia al corso, non sarà 

effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo  

e-mail almeno 15 gg prima della data di svolgimento. 

 

INFO E PRENOTAZIONI: +39 348 6521 410 

 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata 

unitamente alla copia del bonifico tramite e-mail: 

info@oralsurgerysupplies.it 

 
La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con 

preavviso  di 15 gg ed eventuale rimborso, qualora non 

venisse raggiunto il numero minimo di partecipant.i  

 
Non è consentito effettuare riprese foto/audio/video. 
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CORSO BASE DI IMPLANTOPROTESI 
CON LIVE SURGERY 

 

PROGRAMMA RELATORE  
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO : ABSTRACT 
 
Gli impianti osteointegrati sono ormai una terapia affidabile e 

predicibile con solide basi scientifiche ed una soluzione 

indispensabile nella maggior parte delle riabilitazioni orali dalle 

più semplici alle più complesse. Un odontoiatra moderno non 

può prescindere dall’essere in grado di proporre ai propri 

pazienti questa alternativa terapeutica. Il corso ha come 

obiettivo quello di rendere autonomo l’odontoiatra nella gestione 

di casi implantologici di semplice e media difficoltà fornendo le 

basi teoriche e consentendo di applicarle eseguendo un 

intervento come primo operatore su pazienti messi a 

disposizione dagli stessi partecipanti. Il diretto controllo del 

tutor che fungerà da secondo operatore permetterà di verificare 

ogni fase intraoperatoria e di intervenire in caso di necessità. 

Sarà poi possibile assistere alla proiezione in diretta degli 

interventi eseguiti dagli altri corsisti in live surgery Su richiesta 

del corsista sarà poi possibile organizzare un secondo modulo 

nel quale seguire il paziente nelle successive fasi 

implantoprotesiche e concordare un programma di tutoraggio 

one-to-one nell’esecuzione di interventi implantologici in totale 

autonomia con eventuale coinvolgimento di personale ausiliario. 

. 

 
L’obiettivo è quello di condurre il partecipante, passo dopo 

passo, verso la risoluzione dei casi di Implantoprotesi, dai 

più semplici a quelli più complessi, supportato da materiale 

foto/video intraoperatorio in cui vengono dettagliatamente 

illustrate e spiegate tutte le fasi degli interventi, sia per 

quanto riguarda la chirurgia   che la protesi implantare. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Venerd’ 09-11-2018 
 
08.30 Registrazione partecipanti 

 
 

STUDIO DELL’ANATOMIA 
E QUADRO CLINICO PREOPERATORIO 

 
09.00 - 11.00 
 
 Anatomia ossea
 Biomeccanica dell’osso
 Anatomia delle zone di interesse


11.00 Coffee break 

 
PIANIFICAZIONE INTERVENTO 

 
11.30 - 13.00 
 
 Preparazione intervento e strumentario chirurgico

 L’accesso chirurgico: Tessuti molli. Tipologia di lembo e 

sutura

 La preparazione del sito implantare

 La chirurgia guidata

 Valutazione dei casi clinici e loro progettazione
 
13.00 Lunch 

 
FASE CHIRURGICA pratica 

 
14.00 - 17.00 
 
 L’applicazione dell’impianto: Live Surgery

 

Sabato 10-11-2018 

 Le tecniche di impronta
 I monconi implantari
 La protesi provvisoria e quella definitiva



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Massimo Corigliano 
 
Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Specializzazione in 

chirurgia odontostomatologica,  PhD in Implantoprotesi, Docenza 

presso il Master in Implantoprotesi dell’Università di 

Pittsburgh/Buenos Aires, Già presidente della società scientifica 

IAIO (International Academy of Implantoprotehesic and 

Osteoconnection), Già professore a contratto presso l?università di 

Chieti, Sassari e Buenos Aires, RD. Già direttore del Centro del 

Sorriso “Ospedale Cristo Re” di Roma. Pubblicazione studi 

condizionamento gengivale in Implantoprotesi realizzando una 

tecnica innovativa. Ha studiato e documentato per primo la 

Riparazione Ossea Primaria in odontoiatria. Attualmente studia e 

documenta tecniche per lo sviluppo di Emocomponenti. Autore di 

142 pubblicazioni. Ha sviluppato numerosi sistemi brevettati per 

l’odontoiatria. 


