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IL PIANO DI TRATTAMENTO: Esame extra-orale; Esame intra-orale; Anamnesi; Obiettivi; Progetto protesico.
IMPLANTOLOGIA: Il piano di trattamento chirurgico-implantare;  Anatomia chirurgica di interesse implantare; Indicazioni e 
controindicazioni alla chirurgia implantare; Le forme implantari: quali scegliere in base al sito, alla qualità ossea e alla tecnica chirurgica; 
Le superfici implantari e la perimplantite; Le connessioni implantari: scelta in base al tipo di riabilitazione protesica; Il carico immediato.

IMPIANTI POST-ESTRATTIVI E CONVENZIONALI: Parametri di scelta; Fattori di rischio estetico che condizionano la scelta 
terapeutica; Socket preservation; ridge preservation; Innesti connettivali per creare un’estetica rosa.
CRITICITÀ DEL DIFETTO E LA RIGENERAZIONE OSSEA: Classificazione dei difetti ossei; Fattori che condizionano una corretta 
rigenerazione del sito; Membrane riassorbibili o non riassorbibili; Concentrati piastrinici: il PRF; Incisione e scollamento del lembo;  
Analisi e scelta dei diversi tipi di biomateriali; Preparazione e adattamento delle membrane; Tecniche di sutura; Alternative alla chirurgia 
rigenerativa.

I° incontro - Venerdì 23 Giugno 2017

Il corso è stato pensato per un numero limitato di 
partecipanti così da poter meglio interagire coi relatori. 
La sua finalità è di fornire gli elementi teorici e pratici 
indispensabili alla corretta gestione delle più comuni 
problematiche implanto-protesiche fino a risolvere casi 
più complessi e articolati.
L’impostazione è fortemente lineare, pratica e aperta 
al dialogo e si articola su 3 fasi principali: una fase 
teorica, una fase clinica con immagini e video e una 
fase pratica con esercitazioni e terapie implanto-
protesiche eseguite dai corsisti. 



Live surgery 
Implantologia post - estrattiva 
GBR 
Preservazione dell’alveolo

Quale materiale usare?
Griglie in titanio
Procedure cliniche di GBR con membrana

I° incontro - Sabato 24 Giugno 2017

Hands-on da parte dei corsisti:

-Prova pratica di inserimento implantare e rigenerativa su modello;
-Discussione dei casi clinici appena eseguiti.



II° incontro - Giovedì 26 Ottobre 2017

RIALZO DI SENO MASCELLARE: Rialzo di seno mascellare ad accesso crestale; Rialzo 
di seno mascellare ad accesso laterale; Revisione della Letteratura; Quali materiali?; 
Complicanze; Proiezione di video di rialzi di seno ad accesso crestale e laterale.

LA SPLIT-CREST: Quando eseguirla? Principi biologici che 
regolano la split-crest; Protocollo chirurgico; Vantaggi; Risultati 
e follow-up.

Live surgery 

Prova pratica di rialzo di seno ad accesso laterale e crestale su modello operativo e su 
simulatore (ai corsisti verranno fornite le unità piezoelettriche per eseguire la chirurgia)



II° incontro - Venerdì 27 Ottobre 2017

LA PROTESI NEL PAZIENTE EDENTULO (I° PARTE): L’edentulismo e le 

problematiche del paziente edentulo; Esame clinico del paziente protesico; Il 

piano di trattamento protesico; Analisi estetica e muscolo-scheletrica; 

Indicazioni alla protesi fissa e alla protesi rimovibile; Vantaggi della protesi 

Overdenture rispetto alla protesi rimovibile tradizionale; La protesi 

Overdenture e la protesi fissa avvitata Toronto: criteri di scelta; La scelta 

dell’attacco nella protesi Overdenture e il loro utilizzo; 

La protesi rimovibile su barra: perché e come; La passivazione delle barre e 

delle strutture fisse avvitate Quanti impianti inserire nella riabilitazione 

implantare di una intera arcata?; Gli impianti titltati e l’analisi biomeccanica 

delle riabilitazioni full-arch.

Sessione odontoiatri, medici 
e odontotecnici 



II° incontro - Sabato 28 Ottobre 2017

Live surgery 

Interventi di inserimento implantare, rigenerativa alveolare e/o rialzo di seno eseguiti 

dai corsisti su propri pazienti sotto supervisione del relatore; 

Presa delle impronte preliminari e definitive, la registrazione dei rapporti 

intermascellari e l’uso dell’arco facciale; Preparazione delle radici per Overdenture, 

cementazione dei perni con attacco a sfera e ribasatura della protesi (eseguita dal 

relatore e dai corsisti su paziente e su modello operativo).

Sessione odontoiatri e medici 



II° incontro - Sabato 28 Ottobre 2017

La realizzazione dei portaimpronte individuali;

Il vallo in cera e la registrazione dei rapporti intermascellari; 

L’arco facciale e il trasferimento delle informazioni in 

laboratorio; 

L’articolatore.

Sessione odontotecnici 



III° incontro - Venerdì 24 Novembre 2017

LA PROTESI NEL PAZIENTE EDENTULO (II° PARTE): Protocollo clinico della protesi Overdenture e della protesi rimovibile tradizionale; 

Impronte preliminari e i modelli di studio; Impronte definitive e il bordaggio dei portaimpronte; I valli in cera e le basi di registrazione; La 

registrazione dei rapporti intermascellari e l’arco facciale; La prova montaggio del settore estetico e nelle aree posteriori; La finalizzazione e 

la consegna; La scelta dei materiali

Overdenture su denti e impianti: Quali denti salvare? Cementazione dei perni in fibra 

di carbonio e in titanio; Il carico immediato in protesi fissa e rimovibile; L’occlusione in 

protesi fissa e rimovibile.

Un nuovo protocollo protesico innovativo, il Double FiRe Bridge: Indicazioni; 

Vantaggi rispetto alle altre tecniche riabilitative; Proiezione di video esemplificativi.

Sessione odontoiatri, medici e odontotecnici 



III° incontro - Sabato 25 Novembre 2017

Interventi eseguiti dai corsisti su propri pazienti sotto supervisione del relatore

Valutazioni estetiche e fonetiche su pazienti da parte del relatore e descrizione delle fasi operative; Prova della barra e consegna della 

protesi; 

Il controllo occlusale. Il montaggio dei denti e la prova estetica su paziente; La realizzazione della barra e della controbarra; Che disegno 

dare alla barra;  La finalizzazione protesica; La caratterizzazione degli elementi dentari; La consegna e lo schema occlusale.

Lo studio e gli organizzatori del corso metteranno a disposizione:
- unità implantari e micromotori;
- unità per chirurgia piezoelettrica;
- deflussori per unità implantari e piezoelettriche;
- camici monouso;
- simulatori per inserimento implantare;
- modelli animali per  esercitazioni chirurgiche;
- biomateriali e membrane per esercitazioni pratiche;
- Impianti per esercitazioni pratiche.

Sessione odontoiatri, medici e odontotecnici 



Sede del corso
Studio Dentistico Associato Montanari-De Crescenzo-Montanari
Viale Risorgimento 244/A 47121 Forlì (FC) 
Tel 0543/68910       
Mail montmarco@virgilio.it

Contatti
Segreteria organizzativa
Elisa Gardini
Tel 0543/68910 
Dott Marco Montanari
328/2178427
montmarco@virgilio.it

Costo del corso
1500 € + IVA odontoiatri e medici chirurghi (3 incontri, 7 giorni totali)
600 € + IVA odontotecnici (Venerdì e sabato del 2° e 3° appuntamento, 4 giorni totali) 

Modalità di pagamento
Bonifico bancario (causale “Corso chirurgia”)
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
IBAN IT09 G060 1067 9700 7400 0002 011

Orario 
Giovedì e venerdì 9:00-13:30, 14:30-18:30 
Sabato 9:00-14:00 

mailto:montmarco@virgilio.it
mailto:montmarco@virgilio.it
Tania
Casella di testo



A chi è rivolto il corso:
-all’odontoiatra/medico che vuole approcciarsi alla terapia implantare e alle riabilitazioni protesiche 
complesse a carattere multidisciplinare;
-all’odontoiatra/medico che ha già esperienza in campo implantare e rigenerativo ma che vuole 
perfezionarsi e migliorarsi nei casi chirurgici più complessi;
-al protesista che vuole approcciarsi a tecniche riabilitative innovative ed efficaci che valutano la 
riabilitazione del cavo orale sotto un aspetto strettamente legato all’estetica del viso e del 
massiccio facciale.

Cosa si impara:
- indicazioni e controindicazioni alla terapia implantare;
- il corretto posizionamento implantare;
-La scelta della forma e della connessione implantare;
- la gestione dei tessuti molli perimplantari;
- la terapia ossea rigenerativa (GBR);
- la rigenerazione ossea in casi complessi;
- il rialzo di seno mascellare per via crestale e laterale;
- la scelta del tipo di riabilitazione protesica (fissa, rimovibile);
-come eseguire protesi rimovibili a barra passivare mediante un protocollo innovativo;
- l’overdenture ancorata a radici.



DR. MARCO MONTANARI
Il 20 ottobre 2005 si laurea con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Bologna con tesi in endodonzia. Nel luglio 2009 consegue il titolo di Dottorato di Ricerca in 
Odontoiatria per Disabili discutendo la tesi dal titolo “Riabilitazione protesica e implanto-protesica di pazienti in età evolutiva affetti da Displasia Ectodermica”. Titolare di borsa di studio, 
continua a tutt’oggi l’attività clinica e di ricerca presso l’Università di Bologna occupandosi prevalentemente della riabilitazione protesica e implanto-protesica di pazienti pediatrici con 
agenesie multiple. Frequenta per circa 5 anni il reparto di Endodonzia clinica dell’Università di Bologna diretta dal Prof. Carlo Prati occupandosi di ricerca in ambito di adesione dei sistemi 
smalto-dentali e cellule staminali ottenute dal tessuto pulpare. Dal marzo 2006 svolge l’attività di libero professionista a Forlì e come collaboratore in chirurgia implantare e parodontale 
presso numerosi studi dentistici in Emilia-Romagna. Si perfeziona in chirurgia implantare e rigenerativa, terapia chirurgica e non chirurgica parodontale, chirurgia muco-gengivale, chirurgia 
piezoelettrica, protesi e implanto-protesi. Vincitore del concorso Brugg’s Gymnasium 2015. Relatore per una famosa ditta di attacchi dentali e implantari con la quale svolge attivita’ di 
ricerca per lo sviluppo di nuovi materiali. Membro dell’editorial board della rivista “Journal of International Dental and Medical Research”. Membro dell’editorial board della rivista “Global 
Journal of Oral Science”. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.Co-autore del libro dal titolo “Aspetti clinico-tecnici della protesi combinata”  ed. Teamworkmedia. Socio 
ordinario SIDP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia) e socio ordinario AIOP (Accademia italiana di Odontoiatria Protesica).

ODT. DAVIDE NADALINI
Ha conseguito il diploma di odontotecnico nel 1989 e nello stesso anno ha approfondito le sue conoscenze tecniche nella metodica di Gerber presso la Candulor.
È titolare di laboratorio odontotecnico a Bologna dal 1990 dove si occupa principalmente di protesi totale. Nel 1999 ha partecipato ad un corso di gnatologia e protesi del Prof. Rudolf 
Slavicek. Dal 2001 collabora con il Prof. Roberto Scotti presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Bologna, col quale ha realizzato  corsi master sulla metodica di Gerber. Dal 2003 
collabora con il Prof. Marchetti e il Prof. Scotti presso l’ U.O. di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale nella riabilitazione del cavo orale in pazienti neoplastici. Dal 2005 collabora con il Prof. 
Santo Catapano presso la Sezione di Odontoiatria dell’Università di Ferrara. Nel 2007 e 2009 ha partecipato a corsi di protesi totale del Prof. Sandro Palla. Dal 2007 è relatore Candulor. 
Dal 2008 collabora col Prof. Giulio Preti ed il Prof. Santo Catapano nell’ambito di nuove metodiche di realizzazione della protesi totale. Nel 2013 relatore Ivoclar  

DR. ROBERTO SCRASCIA
Laureato presso l’Università degli studi di Bari in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2009,con tesi sperimentale in Patologia Orale con il Prof. Massimo Petruzzi,tesi presentata come 
poster all’EAOM e pubblicata su Oral Disease. Dedica da subito la sua attività all’Endodonzia,la Patologia Orale,l’Implantologia e la Chirurgia Orale. Nel 2009 frequenta presto Endodonthic 
World a Conversano il corso annuale di Edodonzia del Dr. Giuseppe Carreri. Nel 2010 segue il corso teorico pratico di Implantologia di Astra Tech. Nel 2012 si perfeziona in “Rigenerativa 
Ossea in Chirurgia Orale” presso l’università degli studi di Chieti, titolare del corso il Prof. Antonio Scarano. Nel 2012 e 2013 è professore a contratto di Patologia e Chirurgia Orale per 
un’ente regionale di Alta Formazione. Nel 2014 viene eletto consigliere provinciale dell’ANDI 8Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Nel 2014 diviene membro attivo dell’AIC Italia 
(Advanced Dental Implant  Research & Education Center) di cui è anche relatore. Dal 2015 è stato eletto consigliere della CAO (Commissione Albo Odontoiatri)nell’ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri nella provincia di Taranto. Nel 2015 diviene international tutor per la Rhein83. Relatore in congressi nazionali e internazionali. Nel 2015 frequenta il corso advanced 
di chirurgia rigenerativa e implantare del Dr. Tallarico a Roma. Dal 2016 è socio Ordinario dell’AIOP (Accademi Italiana di Odontoiatria Protesica). Nel 2016 si perfeziona in “Protesi 
Fissa”presso l’università degli studi di Foggia, titolare del corsoio Prof.Rosario Prisco. Autore di pubblicazioni su riviste di settore odontoiatrico. Attualmente svolge attività clinica privata e di 
ricerca nel suo studio e in consulenza.

ODT. CLAUDIO SASSATELLI
Ha conseguito il diploma di odontotecnico nel 1988 presso l’Istituto Villaggio del Fanciullo di Bologna. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Celenza, Polz, Geller e Levratto. 
Nel 2005 partecipa al corso annuale del Maestro Oliviero Turillazzi dove sposa la sua filosofia lavorativa. Titolare di laboratorio odontotecnico dal 1992, si occupa prevalentemente di 
protesi fissa e rimovibile. 




