Short Implants e
Carico Immediato
una nuova sfida nelle
atrofie bimascellari.
corsociancisettembre2018.e20srl.com

C O R S O A C C R E D I T AT O C O N 1 2 . 8 C R E D I T I E C M
Il corso sarà focalizzato sui principi e sui protocolli clinici
che regolano il carico immediato in implantologia. Saranno
messe a confronto le tre opzioni terapeutiche, nella pratica
clinica quotidiana, nel trattamento delle atrofie mandibolari
e mascellari: Short Implants, Tilted Implants e GBR con
video surgery dedicate. L’incontro si rivolge a odontoiatri e
odontotecnici che desiderano ampliare le proprie competenze
in implantologia nella progettazione ed esecuzione di casi

complessi non solo in riferimento alle procedure chirurgiche
ma anche alla esecuzione dei manufatti protesici in
laboratorio.
L’incontro sarà infine strutturato, durante le due giornate,
nel confronto continuo e interattivo tra relatori e partecipanti
al fine di focalizzarsi su indicazioni e controindicazioni,
vantaggi e svantaggi, procedure operative e complicanze
nell’implantologia a carico immediato.

Relatori: Dr. Massimo Cianci - Odt. Riccardo Maggi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO 21-22 SETTEMBRE 2018
COLICO (LC) / DUBINO (SO)

INFORMAZIONI

Compilare in STAMPATELLO in tutte le sue parti e inviare:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

FAX: 010 5370882 TELEFONO: 010 5960362
MAIL: formazione@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.

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

NOME
COGNOME

PRESSO
•	La parte teorica del corso si svolgerà presso la Sala Corsi
via Nazionale Nord, 21/A Colico (LC)
•	Il Live Surgery si svolgerà presso l’International Implant Training School
Via Spluga, 44/A Dubino (SO)

CELLULARE
E-MAIL

Con il supporto non condizionante di:

CODICE FISCALE
TELEFONO STUDIO
CITTÀ e PROVINCIA
DATA
FIRMA

In partnership con:

Short Implants e
Carico Immediato
una nuova sfida nelle
atrofie bimascellari.
corsociancisettembre2018.e20srl.com

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

presso la Sala Corsi
via Nazionale Nord, 21/A Colico (LC)

presso International Implant Training School
Via Spluga, 44/A Dubino (SO)

FACOLTATIVO

LIVE SURGERY

9.30 - 12.30	Visita alla Sede ed incontro con l’Amministratore

9.00 - 9.15

Delegato Olivio Della Bella, per la presentazione dei
processi di produzione del sistema implantare Oxy
Implant (facoltativo)
12.30 - 13.30 Lunch

Presentazione del caso clinico

9.30 - 11.00	Live surgery con collegamento diretto interattivo tra
operatori e corsisti
11.00 - 11.15 Coffee break
11.15 - 12.30 Presa delle impronte
12.30 - 13.00 Light lunch
13.00 - 15.00	Laboratorio: costruzione live della protesi fissa per
carico immediato

CORSO

15.00 - 15.30 Consegna della protesi e dimissione del paziente

13.30 - 13.45 Registrazione partecipanti

Consegna attestati di partecipazione

13.45 - 14.45	Il Carico Immediato in implantologia: indicazioni,
protocolli clinici e terapeutici - Video surgery
14.45 - 15.45	Shorts Implants e carico immediato: una valida
alternativa terapeutica nelle atrofie bimascellari -

CORSO ACCREDITATO CON 12.8 CREDITI ECM

Video surgery

Costo di iscrizione: € 400 + iva.
Posti limitati: massimo 20 partecipanti.

15.45 - 16.00 Coffee break
16.00 - 16.45	GBR vs Tilted Implants vs Short Implants nel carico
immediato: tre opzioni terapeutiche messe a

Per i nuovi clienti, in caso di acquisto di articoli Oxy Implant successivo al
Corso, vi sarà l’omaggio di materiali per un pari valore imponibile.

confronto - Video surgery
16.45 - 17.30 Discussione finale

Dr. Massimo Cianci
Il Dr. Cianci è nato a Milano il 26 agosto 1962. Nel marzo 1988 si è laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università Statale di Milano con il massimo dei voti e lode. Presso la medesima
Università si è specializzato in Cardiologia con lode e si è perfezionato nei seguenti corsi: anni
accademici 1997/1998 in Implantologia e Protesi Dentale presso l’Ospedale San Raffaele (Prof.
R.Ciancaglini), nel 1998/1999 in Tecniche Riabilitative delle Disfunzioni Cranio Cervico Mandibolari
presso l’Ospedale Policlinico (Prof. S.Santoro), nel 1999/2000 in Chirurgia Parodontale presso
l’Ospedale San Paolo di Milano (Prof. R.Weinstein). In questi 20 anni il Dr. Cianci ha sviluppato una
ampia esperienza in implantologia a carico immediato con particolare attenzione alle gravi atrofie
dei mascellari con impianti diritti e inclinati e alle più moderne tecniche di rigenerazione ossea
bimascellare. Dal 2015 è responsabile scientifico dell’International Implant Training School.

Odt. Riccardo Maggi
Riccardo Maggi si diploma Odontotecnico nel 1983 presso l’Istituto “A. Volta” di Lecco. Dal 2005
collabora a tempo pieno in esclusiva con Stomatologico Lariano con incarico di Responsabile
del laboratorio. Amplia la sua formazione nella riabilitazione su impianti a carico immediato con
la tecnica All-on-four® specializzandosi nella realizzazione di barre e strutture costruite in CADCAM (Scanner Procera®). Si è specializzato anche nella progettazione e costruzione di Placche
Gnatologiche con la tecnica del Prof. Piero Silvestrini. Presso l’International Implant Dental
School® è Responsabile della didattica per medici e odontotecnici relativa al carico immediato
su impianti con metodica tradizionale e CAD-CAM.

