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Sede del corso: ADR srl Medical Training - Via Ugo Foscolo, n° 17 - 31100 - Treviso

Adr Srl Forniture Odontoiatriche e Centro Corsi Treviso

Il corso prevede una parte teorica (50%) e una parte 
pratica (50%). La parte teorica si avvale di proiezioni 

di diapositive e video. La parte pratica verrà effettuata 
su simulatori e su Pazienti portati dai Corsisti, che 

avranno la possibilità di operare direttamente assistiti 
dal Relatore. Il Corsista sarà in grado dopo le lezioni 

teoriche e la parte pratica su simulatore, di pianificare 
trattamenti implantari, eseguire interventi chirurgici 

per trattare edentulie singole e multiple e protesizzare 
successivamente gli impianti. 

Laureato in Medicina e Chirugia nel 1993 presso l’Università di Bologna,specializzato in
Odontostomatologia presso la stessa Università nel 1996. Dal 1997 al 2000 ha conseguito
il diploma di Specialista in Parodontologia presso la Boston University Goldman School of
Dental Medicine di Boston Massachussets, USA. Nel 2001 consegue il Diploma dell’American
Board of Periodontology. È socio attivo SIdP. Esercita la libera professione limitatamente alla
Parodontologia e all’Implantologia a Ravenna.

Gli incontri si svolgeranno il venerdì (orario 9-13, 14-18) e il sabato dalle 9 alle 13.00. La parte 
pratica e la discussione dei casi portati dai partecipanti si terranno prevalentemente il sabato.
Ad ogni Corsista verrà consegnato compresa nella quota del corso un kit implantare, 05 
impianti, 05 transfer, 05 analoghi e 05 cuffie di guarigione. 
Verrà inoltre comunicata una lista di strumenti da portare, indispensabili per il corretto
sviluppo della parte pratica su modelli e Pazienti e specificato tutto il necessario comprese le 
tipologie di interventi da pianificare, le caratteristiche dei Pazienti da selezionare e ogni altro 
aspetto didattico relativo al corso.  
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 7 partecipanti.

 DOTT. PIERO CASAVECCHIA

INFO

ABSTRACT

OBIETTIVI DEL CORSO

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME ____________________________________ NOME _______________________________

VIA___________________________CITTA’________________________CAP________________ 

PV______ TEL_________________FAX________________ @___________________________________ 

n.____iscriz.albo medici odontoiatri ___________________________________________________  

NATO A __________________IL _________ INTESTAZIONE FATTURA________________________ 

P.IVA _________________________ C.F. ____________________________________________________ 

- Il costo complessivo del corso è di: Euro 2.900,00+ iva (22%)
- Per l’iscrizione entro il 30/11/2017 il costo del corso è di: Euro 2.400,00 + iva (22%) 
Il corso non prevede punteggio ECM.
Pagamento tramite bonifico bancario (da effettuare al momento dell’iscrizione e da 
inviare in copia via fax 0422/1781830). Coordinate bancarie: Banca di Monastier e del Sile 
ag. di Treviso - IBAN: IT 45 U 07074 12001 030010015545 - Beneficiario: “Adr srl”

Vi confermo che qualora non dovessi dare disdetta prima di 20 giorni dalla data di inizio 
dell’evento non avrò diritto alla restituzione della quota pagata decurtata della somma 
di euro 40,00 +IVA (22%) per Vs. spese di segreteria. Resta inteso che qualora per motivi 
organizzativi doveste annullare l’evento, mi restituirete l’intera quota.
Autorizzo al trattamento dei dati forniti ai sensi dl DLgs 196/03. 

 
 
Data _______________________                        Timbro e  firma ____________________________

CORSO BASE DI IMPLANTOLOGIA
TEORICO-PRATICO
SU PAZIENTE 2018

RELATORE 
DOTT. PIERO CASAVECCHIA
9-10 MARZO
13-14 APRILE
11-12 MAGGIO
8-9 GIUGNO 2018

ORARI 
VENERDI  9.00-18.00 
SABATO 9.00-13.00

INFO E PRENOTAZIONI
0422.412670
medicaltraining@adrsrl.it

Il Corso Base di Implantologia 
si rivolge ad Odontoiatri 

che si avvicinano per la prima 
volta all’Implantologia o che hanno 

un’esperienza limitata e vogliono
approfondire e aggiornare le conoscenze

Biologiche e Cliniche alla base di una
Implantologia semplice e predicibile. Il Corso è
strutturato in quattro incontri durante i quali i

Corsisti apprenderanno nozioni di Chirurgia e di
Protesi Implantare e le metteranno in pratica su
modelli e simulatori e direttamente su Paziente,

sotto la supervisione del Relatore che possiede una 
esperienza ventennale in Implantologia.



2° SESSIONE 

VENERDÌ 14 APRILE 2018 - TEORIA 
MATTINA
9.00-11.00
• Preparazione del Paziente
• Prescrizione esami di laboratorio - Protocolli farmacologici
• Preparazione della Sala Operatoria - Preparazione del Paziente e degli 

Operatori
• Disegno di lembo per impianti singoli a 1 e 2 stadi

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-13.00
• Osteotomia: sequenza di fresaggio per il posizionamento di impianti a 1 e 

2 stadi 

13.00-14.00 Working lunch

POMERIGGIO
14.00-18.00
• Suture: tecniche e materiali
• Protocolli post-operatori
• Complicanze più frequenti e loro risoluzione 

SABATO 15 APRILE 2018 - PRATICA

9.00-11.00 Incisione e suture eseguite su simulatore
11.00-11.15 Coffee break 
11.30-13.00 Inserimento di impianti su modelli e mandibole artificiali 

3° SESSIONE 

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018 - TEORIA 
MATTINA
9.00-11.00
• Edentulie parziali
• Edentulie totali
• La seconda Fase Chirurgica
• Disegni di lembo e tecniche per aumentare la gengiva aderente

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-13.00
• Inserimento delle viti di guarigione
• Provvisori nella seconda fase chirurgica
• Tecniche di sutura 

13.00-14.00 Working lunch

POMERIGGIO
14.00-18.00
• Tempi di guarigione : la Periimplantite
• Prevenzione e Trattamento
• Terapia di mantenimento nel Paziente Implantare  

SABATO 12 MAGGIO 2018 - PRATICA

9.00-11.00 Studio dei casi da operare su TAC e Modelli

11.00-11.15 Coffee break 

11.30-13.00 Live Surgery eseguito dai Corsisti su propri Pazienti con assistenza  
 del Relatore

1° SESSIONE 

VENERDÌ 9 MARZO 2018 - TEORIA 
MATTINA
9.00-11.00
• Presentazione del Corso
• Implantologia oggi - indicazioni: selezione del Paziente
• Impianti e denti naturali
• Impianti nel Paziente Parodontale 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-13.00
• Anatomia Chirurgica
• Creste edentule e qualità ossea
• Anatomia Radiologica
• Impianti a connessione esterna ed interna

13.00-14.00 Working lunch

POMERIGGIO
14.00-18.00
• Impianti a 1 stadio o a 2 stadi
• Strumentario Chirurgico
• Kit implantare
• Motore per impianti
• Lettura e interpretazione della TAC 

SABATO 10 MARZO 2018 - TEORIA
9.00-11.00 Progettazione della mascherina radiologica e chirurgica
11.00-11.15 Coffee break 
11.15-13.00 Discussione casi clinici  

4° SESSIONE 

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 - TEORIA 
MATTINA
9.00-11.00
• Protesi implantare
• Componentistica protesica

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-13.00
• Protesi cementata e avvitata

13.00-14.00 Working lunch

POMERIGGIO
14.00-18.00
• Protesi totale
• Occlusione in protesi implantare 

SABATO 9 GIUGNO 2018 - PRATICA

9.00-11.00 Live Surgery eseguito dai Corsisti su propri Pazienti con assistenza  
 del Relatore

11.00-11.15 Coffee break 

11.30-13.00 Live Surgery eseguito dai Corsisti su propri Pazienti con assistenza  
 del Relatore


