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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
 

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 20 Odontoiatri

PAGAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE

€ 2000 + IVA 

PAGAMENTO DILAZIONATO

€ 600 + IVA ad incontro x 4 incontri (€2400 + IVA) 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO GRASSI - ANNUALE 2018 -GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI IMPLANTOLOGIAgrassiannualegenova2018.e20srl.comCREDITI ECM50 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

PROF. FELICE ROBERTO GRASSI

CORSO TEORICO PRATICO 
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e20 Event Planner and Partner of
African Society of Dentistry and Implantology
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CURRICULUM VITAE PROF. FELICE ROBERTO GRASSI 
Professore Ordinario presso il CLSOPD dell’Università degli Studi di Bari. Già Direttore del Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia e 
Direttore del Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie Medico-Chirurgiche (DIMETEC). Socio attivo della Società Italiana di Parodonto-
logia; membro della Società Europea di Parodontologia. Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICO). Socio attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria al Microscopio (AIOM); Socio attivo CAI Academy; Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia 
(SICOI). Socio onorario dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Assistant Professor  presso la University of New York-Buffalo. Adjunct Asso-
ciate Professor presso il Dipartimento di Odontoiatria Restaurativa dell’“University of Medicine & Dentistry” del New Jersey. Visiting Professor 
University of Michigan-Ann Arbor. Autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali e di oltre dieci libri di testo editi da 
diverse case editrici. Relatore in numerosi congressi nazionali ed esteri. 

ABSTRACT
Questo corso è dedicato a chi vuole acquisire le basi e della corretta diagnosi, trattamento e 
prognosi in chirurgia implantare ma anche e a chi vuole arricchire le sue conoscenze ed aggiornarsi 
su nuovi approcci in questo ambito. L’obiettivo principale di trasmettere tutto il necessario per 
avere un orientamento sicuro e protocollato alla pratica della chirurgia implantare. I quattro moduli 
formativi integrano concetti anatomici e biologici alla pratica clinica quotidiana, concentrandosi 
sulla scelta e preparazione dei casi clinici, valutazione e gestione del paziente e varie tecniche 
chirurgiche. Le linee guida trasmesse sono frutto di una ricca esperienza decennale di successi sia 
nella pratica clinica che in quella di ricerca di base. Tutto ciò permetterà ai partecipanti di acquisire 
il giusto livello di confidenza e preparazione in modo da poter gestire con successo interventi di 
chirurgia implantare ed evitare possibili errori e complicanze. 

KIT CHIRUGICO 
STRUMENTARIO PER ESERCITAZIONE
- Manico porta lame bisturi ergonomici sezione rotonda
- Lame bisturi modello 15C confezionate singolarmente e sterili.
- Scollatore parodontale Prichard modificato Labanca. Manico ergonomico sezione rotonda
- Pinzetta chirurgica per tessuti 1x2, modello Adson n, 42
- Goldman fox 11 e 7
- porta aghi castroviejo
- suture 4-0

I° INCONTRO
VENERDÌ 22 GIUGNO (14.00 - 18.30)
- L’evoluzione e le nuove tendenze in implantologia
- L’esperienza clinica a confronto con l’evidenza scientifica
- Problemi anatomici e funzionali conseguenti all’edentulia
- Le basi biologiche dell’osseointegrazione
- Timing di posizionamento implantare
- Merceologia e sistematiche implantari
- Superfici implantari
- Analogie e differenza tra dente naturale ed impianto

SABATO 23 GIUGNO (9.00 - 16.00)
- Strumentario chirurgico
- Sala operatoria
- Preparazione del paziente
- Tecniche di anestesia 
- Preparazione del sito implantare (conoscenza della sequenza 

delle frese chirurgiche) e della metodica piezoelettrica.
- Posizionamento ideale 3D implantare
- Accenni di protesi implantare

II° INCONTRO 
VENERDÌ 11 LUGLIO (14.00 - 18.30) 
- Anatomia topografica e chirurgica dei mascellari ai fini del posi-

zionamento implantare
- Lembi d’accesso prima e seconda fase chirurgica
- Suture
- Proiezione video

SABATO 12 LUGLIO (9.00 - 16.00)
- Esercitazione di lembi, scollamento, inserzione implantare
 e suture su preparati anatomici animali

III° INCONTRO 
VENERDÌ 7 SETTEMBRE (14.00 - 18.30) 
- Il carico immediato: attuali conoscenze e prospettive future

SABATO 8 SETTEMBRE (9.00 - 16.00)
- Impianti post-estrattivi: Principi biologici e applicazioni cliniche
- Impianti post-estrattivi a carico immediato

IV° INCONTRO
VENERDÌ 28 SETTEMBRE (14.00 - 18.30) 
- Il mantenimento nelle riabilitazioni  implanto-protesiche
- Criteri di valutazione del successo implantare. 

Eziologia, diagnosi e terapia della periimplantite

SABATO 29 SETTEMBRE (9.00 - 16.00)
- Le complicanze in implantologia orale
- Intervento di chirurgia implantare ripreso
- Casi clinici e discussione

PER TUTTI GLI INCONTRI:
VENERDÌ 16.00 - 16.30 COFFEE BREAK
SABATO  11.00 - 11.30 COFFEE BREAK
VENERDÌ - SABATO  13.00 - 14.00  PAUSA PRANZO

PROGRAMMA


