Terza edizione 2022
I più grandi esperti di implantologia italiana riuniti per un corso di perfezionamento universitario avanzato sul
trattamento graftless delle atrofie mascellari con impianti zigomatici, nasali e pterigoidei. Il corso si sviluppa
in 6 incontri tra lezioni teoriche, interventi Live Surgery, pratica su modelli e pratica anatomica su cadavere.
Le lezioni teoriche forniranno in più giornate le basi per la diagnosi, il piano di trattamento e l’esecuzione delle
più avanzate tecniche di implantologia zigomatica, in modo da fornire chiare indicazioni agli operatori su tutti i
passaggi clinici operativi. I discenti prenderanno parte ad esercitazioni su modelli e ad una giornata pratica con
dissezione anatomica su cadavere. Infine a completo dell’iter formativo, saranno previste giornate di interventi
in Live Surgery organizzate in piccoli gruppi.

I° incontro 7 maggio 2022
9.00-18.00
Le atrofie dei mascellari: classificazione delle edentulie
La gestione del paziente gravemente atrofico
LUNCH
Anatomia del distretto facciale, della regione naso-sinusale, del cavo orale, della regione pterigoidea e zigomatica
Gli impianti zigomatici: descrizione, indicazioni e controindicazioni
Review della letteratura scientifica sugli impianti zigomatici dagli esordi ad oggi
Relatori: Roberto Pistilli, Luca Signorini

Luogo:Roma

II° incontro 4 giugno 2022
9.00-13.00
Alternative chirurgico riabilitative all’implantologia zigomatica
Gli impianti trans-sinusali
Gli impianti pterigoidei
Relatore: Tommaso Grandi
LUNCH
14.00-18.00
Valutazioni protesiche e anatomiche nell’implantologia zigomatica
Diagnosi ed esami strumentali: la Tc Cone beam e l’utilizzo del modello stereolitografico
Tecnica chirurgica meccanica e con piezosurgery: complicanze intrachirurgiche, a breve termine, a lungo termine
I protocolli farmacologici e anestesiologici per la gestione intra e post operatoria del paziente
Attuali orientamenti di odontostomatologia forense in implantologia zigomatica
Relatore: Cesare Paoleschi

Luogo:Modena

III° incontro 15 ottobre 2022
9.00- 13.00
Tecnica intra ed extrasinusale
Procedure chirurgiche: lembi di accesso in chirurgia implantare zigomatica
Identificazione e isolamento delle zone a rischio: fosse nasali, nervo infraorbitario e scheletrizzazione dell’area
zigomatica.
Fasi chirurgiche step by step
Confronto tra strumentario chirurgico rotante e piezo
Casi clinici e video
Relatore: Marco Mozzati
LUNCH
14.00-18.00
Descrizione dello strumentario chirurgico specifico
Esercitazione pratica su modelli
Relatori: Roberto Provasoli, Giuseppe Piemontese

Luogo:Modena

IV° incontro 5 novembre 2022
9.00-13.00
Tecnica computer guidata nella riabilitazione del mascellare atrofico con impianti zigomatici
Aspetti protesici nelle ricostruzioni full arch sostenute da impianti zigomatici
Relatori: Leone Rigo, Guerino Caso, James Tollardo
LUNCH
14.00-18.00
Hybrid Zygoma e QUAD: indicazioni e considerazioni cliniche.
Casi clinici e video
Prevenzione e gestione delle complicanze in implantologia zigomatica.
Relatori: Antonio Mingione, Manuel Mingione
V° incontro 19 novembre 2022
9.00-18.00
Giornata pratica con dissezione anatomica su cadavere e inserimento di impianti zigomatici presso ICLO Verona
Relatori: Matteo Giorgi, Luca Signorini, Stefano Esti, Enrico Andreoli

Luogo:Modena

Luogo:Verona

VI° incontro
Live surgery su paziente: sarà possibile seguire un intervento completo con l’inserimento di impianti zigomatici, la presa dell’impronta e la
finalizzazione protesica.
Operatori: Enrico Andreoli, Matteo Giorgi, Tommaso Grandi, Cesare Paoleschi, Sante Vassallo
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DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Luca Signorini.
QUOTA DI ISCRIZIONE
2.900 euro + IVA (22%).
In collaborazione con:

TITOLI E MODALITÀ PER L’ACCESSO AL CORSO
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso del titolo
legale per l’esercizio dell’Odontoiatria e della chirurgia orale, più
specificatamente:
- Laurea in Medicina e Chirurgia con diploma di specializzazione in Odontoiatria.
- Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.
- Laurea in in Medicina e Chirurgia con diploma di specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale.
- Laurea in Medicina e chirurgia precedente l’anno 1990.
LEZIONI TEORICO-PRATICHE
Verranno tenute a:
-Roma presso Unicamillus, Via di Sant’Alessandro, 8.
-Modena presso il Centro corsi JDentalCare, via Contrada, 323.
-Verona, presso ICLO, via Evangeli sta Torricelli, 15A.

TIROCINIO CLINICO
Docenti del Corso eseguiranno Interventi in live surgery (una
giornata per corsista in gruppi di 3-4 persone).
MODALITÀ DI FREQUENZA
Il Corso, a numero chiuso, prevede la frequenza obbligatoria.
È possibile un’assenza non superiore al 25% delle ore di
didattica impartita.
CERTIFICAZIONE FINALE DEL
TITOLO E CREDITI FORMATIVI
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto
e superato la prova di valutazione finale sarà rilasciato il
certificato universitario del Corso di Perfezionamento in Post
graduate di implantologia zigomatica da Università Unicamillus con rilascio di crediti formativi universitari (CFU). Inoltre
verrà rilasciato gratuitamente un corso FAD con possibilità di
ricevere 50 crediti formativi (ECM).

