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RIABILITAZIONI FULL ARCH  
E IMPIANTI PTERIGOIDEI

La Grande Bellezza di un sorriso

Dr. Luigi Stefanelli Dr. Fabrizio Grivetto Dr. Ferdinando D’Avenia

Corso teorico-pratico con hands-on su modelli

Partecipazione riservata a odontoiatri e medici chirurghi

26 GIUGNO 2021
ROMA, ITALIA

 NORIS
Academy



PROGRAMMA

 8.30-9.00 Registrazione partecipanti

 9.00-9.30 Cenni anatomici della regione di riferimento 
Dr. Grivetto

 9.30-10.30 Alla riscoperta dell’impianto pterigoideo: indicazioni, gestione complicanze e casi clinici 
Dr. Grivetto

 10.30-11.00 Coffee break

 11.00-12.15
 Protocollo riabilitativo full arch con impianti tradizionali, corticali e pterigoidei:
indicazioni e tecnica chirurgica a mano libera e navigata 
Dr. Stefanelli

 12.15-13.30 La riabilitazione su impianti pterigoidei integrata nel flusso di lavoro protesico 
Dr. D’Avenia

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.00 Sessioni hands-on su modelli eseguite dai corsisti

16.00-16.30 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione



CURRICULUM RELATORI

 Dr. Fabrizio Grivetto 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1995. Specializzazione in Chirurgia 
Maxillo-Facciale presso l’Università di Torino nel 2000. Dirigente Medico di I livello presso la 
S.C.D.U di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di 
Novara. Svolge inoltre la libera professione in vari studi di Piemonte e Lombardia. Specialista nelle 
riabilitazioni complesse con utilizzo di impianti zigomatici e pterigoidei e relatore in occasione di 
corsi a congressi a livello nazionale e internazionale.

 Dr. Luigi Stefanelli 

Laurea in Ingegneria civile presso il politecnico di Torino. Laurea con lode in odontoiatria e 
protesi dentale presso la “Sapienza”, Università di Roma. Dottorato di ricerca in malattie della 
testa e del distretto maxillo-facciale presso la “Sapienza”, Università di Roma. Docente al master 
di implantologia presso la “Sapienza”, Università di Roma dal 2014. Docente al master di protesi 
presso la “Sapienza”, Università di Roma dal 2015. Master Clinical Trainer and opinion leader dell’ 
azienda Navident, Claronav. Socio attivo della Digital Implant and Restorative Academy. Autore di 
numerosi articoli sulla chirurgia guidata. Autore di tre brevetti sulla chirurgia guidata statica.

 Dr. Ferdinando D'Avenia 

Laurea con lode in Odontoiatria nel 1988. Dal 2000 professore a contratto presso l’Università 
di Parma e docente post-universitario in diversi atenei italiani. Direttore sanitario della Clinica 
Dentale D’Avenia in Parma, dove svolge attività clinica con focus incentrato sulla chirurgia 
rigenerativa ed implantare avanzata. Autore di pubblicazioni internazionali e relatore a corsi e 
congressi in Italia ed all’estero. Membro attivo dell’European Association of Osseointegration, 
dell’Academy of Osseointegration, dell’American Academy of Periodontology, socio della Società 
Italiana di Parodontologia e della Società Italiana di Implantologia Osteointegrata.
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