
CORSO TEORICO-PRATICO: LE ULTIME 
FRONTIERE DELL’IMPLANTOLOGIA

Aspetti chirurgici del carico immediato per una riabilitazione 

implantare in un solo giorno con ausilio di impianti corticali 

e pterigoidei

8-9
2018

giugno

SEDE DEL CORSO¬¬¬¬
Hotel Europa ****Paadi 5, 
Tallinn, Estonia

Relatore: Dr. Igal Balan 
Chirurgo maxillo-facciale, 
implantologo, chirurgo plastico

COSTO DEL CORSO

* Prezzo di listino. Esclusi impianti MONO e MBI

Il prezzo non include quanto sopra non espressamente indicato. POSTI LIMITATI.

Con l’acquisto di 20 impianti Noris Medical*  
volo A/R, hotel e corso in omaggio



• Stesura di un piano di cura. Diagnosi, lettura 

della TAC e utilizzo. Scelta degli impianti sulla 

base della situzione clinica

• Protocollo chirurgico (posizionamento di 

impianti angolati e in parallelo)

• Differenze nei protocolli chirurgici per i vari tipi 

di osso e differenti misure e tipologie implantari 

sulla base della situazione clinica

• Scelta della corretta misura e quantità di 

impianti in caso di riabilitazioni complesse. 

Vantaggi prestazionali della tecnica RBM 

(superficie sabbiata riassorbibile) come 

trattamento di superficie

• Le innovative linee implantari TuffPRO, 

PteryCORE e PteryFIT e i relativi benefici. 

Impianti corticali – specificità del protocollo 

chirurgico, vantaggi, possibilità e indicazioni 

d’uso. Lavoro completo e parziale

• Pratica su modelli. Inserimento di impianti PteryCore e PteryFit.

• Inserimento di impianti angolati.

• Lettura di immagini radiografiche in 3D, supporto individuale, lavoro di ciascun 

medico sulla radiografia del proprio paziente – supporto nella preparazione del 

piano di cura e nella scelta degli impianti. 

1. GIORNATA SESSIONE TEORICA 

2. GIORNATA SESSIONE PRATICA

• Indicazioni di base e controindicazioni per 

riabilitazioni in un’unica fase. Pianificazione 

dell’intervento. Fase pre-operatoria con  

il paziente

• Specificità del protocollo chirurgico di inserimento 

implantare senza dima. Esempi di casi clinici

• La tecnica “All-on-4" e “all-on-6" in casi di 

edentulia totale. Fase chirurgica e ortopedica 

con esempi

• Aumento osseo e peculiarità di inserimento 

dell’impianto angolato, utilizzo del sistema Multi-

Unit. Caratteristiche del sistema Multi-Unit nella 

tecnica “All-on-4" e “All-on-6" in casi di edentulia 

totale. Fissaggio bicorticale degli impianti

• Possibili errori, complicanze ed eventuali 

risoluzioni. Studio casi clinici

• Discussione finale
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