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19-20 MAGGIO 2017

SEDE DEL CORSO:
StudIO OdOntOIAtrIcO ASSOcIAtO 
dOtt.rI trIScIuOGlIO
Via Gioacchino rossini, 4
MIlAnO 

RELATORE: 
dOtt. dAVIde trIScIuOGlIO

CORSO TEORICO-PRATICO DI IMPLANTOLOGIA CON  
INTERVENTI SU PAZIENTI FORNITI DALL’ORGANIZZAZIONE

Venerdì 19|05

SABAtO 20|05
 n° partecipanti: 6  

(il numero dei partecipanti è volutamente limitato 
al fine di consentire il miglior apprendimento di tutti 
gli obiettivi del corso e l’esecuzione sotto diretto 
controllo del tutor di un intervento per ciascun 
partecipante; è previsto un incontro individuale prima 
dell’inizio del corso per stabilire obiettivi e capacità 
operative di ciascun corsista)

megagenitalia.it

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli impianti osteointegrati sono ormai una terapia affidabile e predicibile con solide basi scientifiche ed una soluzione 
indispensabile nella maggior parte delle riabilitazioni orali dalle più semplici alle più complesse. un odontoiatra moderno non 
può prescindere dall’essere in grado di proporre ai propri pazienti questa alternativa terapeutica. Il corso ha come obiettivo 
quello di rendere autonomo l’odontoiatra nella gestione di casi implantologici di semplice e media difficoltà fornendo le 
basi teoriche e consentendo di applicarle eseguendo un intervento come primo operatore su pazienti messi a disposizione 
dall’organizzazione. Il  diretto controllo del tutor, che fungerà da secondo operatore, permetterà di verificare ogni fase intra-
operatoria e di interventire in caso di necessità. Sarà poi possibile assistere alla proiezione in diretta degli interventi eseguiti 
dagli altri corsisti in live surgery. Su richiesta del corsista sarà poi possibile organizzare un secondo modulo nel quale seguire 
il paziente nelle successive fasi implanto-protesiche e concordare un programma di tutoraggio “one-to-one” nell’esecuzione di 
interventi implantologici in totale autonomia con eventuale coinvolgimento del personale ausiliario.

 n° 2 Interventi di chirurgia implantare di base eseguiti dai partecipanti su 
pazienti forniti dall’organizzazione del corso (un intervento per partecipante con 
posizionamento di almeno un impianto ciascuno)

 discussione degli interventi eseguiti dai corsisiti

 n° 2 Interventi di chirurgia implantare di base eseguiti dai partecipanti su 
pazienti forniti dall’organizzazione del corso (un intervento per partecipante con 
posizionamento di almeno un impianto ciascuno)

 discussione degli interventi eseguiti dai corsisiti

Ore: 14.00-18.30

PARTE PRATICA

Ore: 14.00-18.30

PARTE PRATICA

 criteri clinici per la valutazione del paziente candidato alla terapia implantare
 Anatomia delle aree di interesse implantare
 esami radiografici: dall’endorale alla tc cone-beam 
 diagnosi e piano di trattamento
 determinazione del rischio in chirurgia implantare 
 la preparazione del paziente e della sala operatoria
 Strumentario per la chirurgia implantare
 disegno dei lembi in chirurgia implantare
 Preparazione del sito implantare
 Posizionamento tridimensionale protesicamente guidato dell’impianto
 Gestione dei difetti ossei perimplantari
 Valutazione della stabilità primaria
 tecniche di sutura
 Gestione del post-operatorio
 Prevenzione e gestione delle complicanze
 Protocolli di carico protesico
 Protocolli di mantenimento implantare
 discussione dei casi clinici oggetto degli interventi chirurgici eseguiti dai partecipanti

laureato a pieni voti in Odontoiatria e protesi dentaria 
nel 2003 all’università degli Studi di Milano con una 
tesi sperimentale, tra il 2004 e il 2007 affina la sua 
preparazione con il Corso Biennale di Perfezionamento 
in Parodontologia (dott. Giano ricci - Firenze), il Corso 
Annuale Avanzato di Implantologia e Rigenerazione 
Ossea (Prof. Massimo Simion - Milano) e partecipando 
a corsi e conferenze nazionali ed internazionali di 
parodontologia, implantologia, conservativa  
ed endodonzia.
Attualmente è frequentatore di 1° livello presso la 
Fondazione IrccS cà Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano nel reparto di Parodontologia e 
tutor con compiti didattico-assistenziali per gli studenti 
dei corsi di laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria e 
per quello di Igiene dentale, oltre che per la Scuola di 
Specializzazione in chirurgia Orale. 

Parallelamente, esercita la libera professione 
odontoiatrica con particolare attenzione alla 
parodontologia, all’implantologia, alla chirurgia 
orale, alla protesi estetica su denti naturali e su 
impianti e all’odontoiatria digitale. 
Si occupa di ricerca e sperimentazione realizzando studi 
clinici e pubblicando articoli scientifici su riviste nazionali 
ed internazionali. È relatore in ambito implantologico, 
parodontale e implanto-protesico a corsi e congressi a 
livello nazionale.

 n° 2 Interventi di chirurgia implantare di base eseguiti dai partecipanti su 
pazienti forniti dall’organizzazione del corso (un intervento per partecipante con 
posizionamento di almeno un impianto ciascuno)

 discussione degli interventi eseguiti dai corsisiti

Ore: 9.00- 13.00

PARTE TEORICA

Ore: 9.00- 13.00

PARTE PRATICA

01
PARTE

02
PARTE

DOTT. 
DAVIDE TRISCIUOGLIO
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