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Partecipazione riservata ai soli odontoiatri e medici chirurghi
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PROGRAMMA DEL CORSO

PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’implantologia pterigoidea è una tecnica di chirurgia implantare avanzata che rappresenta oggi un 
affidabile strumento per il trattamento di gravi atrofie mascellari, ponendosi come valida e predicibile 
alternativa ad interventi chirurgici di maggiore complessità come gli innesti ossei. La sua versatilità ne 
permette inoltre l’impiego in riabilitazioni parziali e full arch, anche a carico immediato. 

Il corso, di taglio teorico e con una simulazione finale su modello in resina eseguita dai relatori, si pone 
come obiettivo di delineare le indicazioni, la tecnica chirurgica e la gestione delle complicanze connesse 
all’implantologia pterigoidea ed esemplificate con il trattamento chirurgico-protesico di casi clinici alla 
poltrona, in anestesia locale.

08.45-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-09.30 Anatomia della regione di riferimento

09.30-11.00 Impianti pterigoidei: Indicazioni, tecnica chirurgica Noris Medical e gestione complicanze

11.00-11.30 Coffee break

11.30-12.00 Valutazione radiologica e programmazione implantoprotesica

12.00-12.30 Presentazione e analisi casi clinici full arch a carico immediato

12.30-13.15 Demo su modello eseguita dai relatori

13.15-13.30 Q&A e chiusura lavori



CURRICULA RELATORI

DR. GIUSEPPE POGLIO

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1994. Specializzazione in 
Chirurgia Maxillo-Facciale nel 1999. Dirigente medico di I livello presso la S.C.D.U. di Chirurgia Maxillo-
Facciale dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Specializzato in 
chirurgia preprotesica  per il trattamento delle gravi atrofie dei mascellari. Svolge attività libero 
professionale occupandosi di riabilitazione complesse mediante impianti zigomatici e pterigoidei.

DR. FABRIZIO GRIVETTO

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 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. Specialista nelle riabilitazioni complesse con utilizzo di impianti zigomatici e pterigoidei e 
relatore in corsi e congressi a livello nazionale e internazionale. Svolge la libera professione in vari 
studi di Piemonte e Lombardia.
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SEDE DEL CORSO
Turin Palace Hotel

Via Sacchi, 8, 10128 Torino TO
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