Quota d’iscrizione: Euro 150.00 + iva

Dr. / Studio

Compilare e spedire in busta chiusa, via fax o e-mail:
Segreteria Organizzativa del Corso di Implantoprotesi
c/o Studio Dr. Filippo Tomarelli
Via Ermete Novelli, 1 00197 - Roma
T EL. 06.80693880 - FAX. 06.87451340
e-mail: info@corsoimplantoprotesi.it
www.corsoimplantoprotesi.it

Via / Piazza
Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva

Firma*

Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono
trattati dal personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono
comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non
desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base
agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail,
lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

L’IMPLANTOLOGIA PER L’ ASSISTENTE
DELLO STUDIO ODONTOIATRICO:
Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

SCHEDA D’ISCRIZIONE | ASSISTENTI | ROMA

dall’ assistenza all’operatore
alla gestione del paziente.
Dr. Giuseppe Marano
Dr. Filippo Tomarelli
STUDIO DOTT. GIUSEPPE MARANO
VIALE REGINA MARGHERITA, 294 – 00198 ROMA
FERMATA METRO LINEA B “POLICLINICO”
TEL. 06 99 700 333

CORSO TEORICO PRATICO
LIMITATO A 20 ISCRITTI.

DR. FILIPPO TOMARELLI Laureato con Lode
in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è
Perfezionato nel 2000 in Implantologia presso lo
stesso Ateneo. Dal 2000 al 2003 è stato consulente
presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico del
Policlinico Universitario di “Tor Vergata”. Dal
1998 al 2003 ha svolto attività clinica e di ricerca
scientifica presso il reparto di Parodontologia e di
Clinica Odontostomatologica dell’Univ. di Roma
“Tor Vergata”. Vincitore del premio Giovane
Ricercatore nel 2000 presso l’Univ. degli Studi
di Roma “Tor Vergata” per il lavoro scientifico
sulla rigenerazione tissutale guidata ed indotta.
Cultore della Materia in Parodontologia dal 1999
al 2003, ha svolto attività didattica integrativa
per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e il corso di Laurea in Igiene Dentale
presso l’Univ. “Tor Vergata”. Docente di Anatomia
Orale e Parodontologia nel 2002 e 2003 al corso
per Assistente Dentale presso l’Univ. degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. È docente del corso annuale
“Implantoprotesi”. Ha frequentato il Misch
Implant Institute di Birmingham (Michigan). Ha
curato l’edizione italiana del libro “Radiologia
Odontoiatrica. Principi ed Interpretazione” di
White e Pharoah. È socio ordinario SIDP, SIO e
SICOI, nonché membro della sezione Italiana
dell’ITI.

L’obiettivo del corso è fornire la conoscenza
e la fiducia per assistere e sostenere
il dentista in tutte le procedure di
chirurgia implantare. Il corso comprende
l’apprendimento teorico e pratico delle
tecniche di implantoprotesi, delle tecniche
di asepsi e sterilizzazione e di cura dello
strumentario e preparazione del campo
operatorio, combinato con la possibilità
di seguire interventi chirurgici dal vivo.
Dopo la partecipazione l’assistente, sia alle
prime armi o già esperta in odontoiatria
generale, sarà in grado di assistere il proprio
dentista nel corso di qualsiasi procedura
di implantoprotesi con una maggiore
consapevolezza e responsabilità, di gestire
adeguatamente i pazienti e fornire loro la
giusta assistenza.
Un’assistente così formata saprà meglio
promuovere l’implantologia tra i pazienti
dello studio dentistico.

1^ incontro – ore 9-16

2^ incontro – ore 9-16

Parte Teorica
• La chirurgia implantare: tecniche mono- e bifasica.
• Lo strumentario chirurgico e il corretto
		 protocollo di sterilizzazione.
• I dispositivi monouso.
• La preparazione del campo operatorio,
		 del paziente e dello staff.
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L’assistenza chirurgica.
La fotografia intraoperatoria.
La radiologia d’interesse implantare: dall’rx endorale,
all’ortopanoramica, alla TC Denta Scan.
La dimissione del paziente:
terapia comportamentale e farmacologica.

Parte pratica
Intervento chirurgico in diretta a circuito chiuso.
Simulazione di preparazione del campo operatorio.

Cenni di chirurgia avanzata e computer guidata.
La protesi su impianti.
I materiali da impronta e le tecniche d’impronta.
La consegna del manufatto protesico:
soluzioni protesiche avvitate e cementate.

		 Break
La terapia di mantenimento professionale e domiciliare.
Gestione del follow-up e dei richiami.
Il ruolo dell’assistente come promotore
di economia per lo studio.

Parte pratica
Rilevamento dell’impronta in implantoprotesi e consegna
di manufatto protesico.

Sabato 14 marzo 2015
Domenica 15 marzo 2015

DR. GIUSEPPE MARANO Laureato con Lode in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Univ. degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Presso la stessa
Università ha frequentato dapprima il Corso di
Perfezionamento in Implantologia Orale ed ha
poi conseguito la specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica. È stato docente del Corso
di Perfezionamento in Gnatologia Posturale,
nonché cultore della materia presso le cattedre
di Patologia Speciale Odontostomatologica e
Clinica Odontostomatologica del CLOPD dell’Univ.
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. È docente del
corso annuale teorico pratico “Implantoprotesi”.
Ha frequentato il Misch Implant Institute di
Birmingham (Michigan). È stato consulente del
Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico
“Tor Vergata” di Roma. Ha curato l’edizione
italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica.
Principi ed Interpretazione” di White e Pharoah.
È socio ordinario SIO e SICOI, nonché membro
della sezione Italiana dell’ITI. È attualmente
consulente di Chirurgia Odontostomatologica
ed Implantologia presso l’unità autonoma di
Day Surgery della Casa di Cura Calabrodental di
Crotone.

