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Prossimo Appuntamento
13-14 Febbraio 2015
il Dr. Giuseppe Marano e il Dr. Filippo Tomarelli
ospitano il Dr. Daniele Cardaropoli

Relatori
Dr. Giuseppe Marano
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
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’Università 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.

Dr. Filippo Tomarelli
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
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’Università “Tor Vergata”. Docente di Anatomia Orale e Parodontologia nel
2002 e 2003 al corso per Assistente Dentale presso l’Università 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.

Abstract
Il corso, come il corso annuale, ha un’impostazione sia teorica sia pratica, ed è
aperto sia a coloro che hanno partecipato ai nostri corsi e vogliono progredire nel
loro percorso chirurgico implantare, sia a chi ha già una buona pratica implantare
di base e vuole approfondire le proprie conoscenze con questo modulo di chirurgia
avanzata.
“Il rialzo del seno costituisce una valida procedura di chirurgia ossea ricostruttiva
per incrementare la disponibilità ossea nei settori mascellari posteriori, al fine di
installare impianti similradicolari per il supporto di protesi. Pertanto, il rialzo del
seno, attualmente, non deve essere considerato una procedura sperimentale; la sua
efficacia si desume dalla notevole quantità di casi presentati.”
Sinus Graft Consensus Conference; Academy of Osseointegration, Wellesley, MA.

Programma
Venerdì: giornata teorica
- anatomia topografica del seno mascellare;
- indicazioni, controindicazioni, vantaggi e svantaggi;
- i concetti della chirurgia Piezoelettrica;
- strumentario specifico e suo corretto utilizzo;
- i materiali da innesto;
- tecnica chirurgica nell´approccio crestale e laterale;
- gestione di errori e complicanze;
- rialzo del seno vs impianti corti: revisione della letteratura.
Sabato: giornata pratica
- intervento in diretta a circuito chiuso eseguito dai docenti, di rialzo del seno mascellare;
- sessione video con interventi di rialzo seno mascellare;
- discussione di eventuali casi clinici presentati dai corsisti.
Se opportunamente pianificato, il corsista in possesso di adeguata polizza assicurativa, potrà
eseguire un intervento di rialzo del seno mascellare sotto la supervisione dei tutor.

Le date potrebbero subire variazioni

Informazioni generali
La quota di iscrizione al corso è di € 300,00+IVA
Il corso è riservato ad un massimo di 15 partecipanti

Con il supporto di

Segreteria Organizzativa
Studio Dentistico Dr. Filippo Tomarelli
Tel. 06-80693880 - Fax 06-87451340
E-mail: info@corsoimplantoprotesi.it
www.corsoimplantoprotesi.it
A ricevimento della scheda di iscrizione debitamente compilata, sarete contattati dalla
segreteria organizzativa che vi indicherà la modalità di pagamento.
Sede del Corso
Studio Dentistico Dr. Giuseppe Marano
Viale Regina Margherita, 294 ROMA
Tel. 06-99700333
Fermata metro: Policlinico -Linea B e B1

Scheda di iscrizione

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, in OGNI SUA PARTE ed inviarla a
mezzo fax al numero: 06-87457340 oppure via e-mail all’indirizzo:
info@corsoimplantoprotesi.it
Cognome_________________________________________________________________________________
Nome_____________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________________
Cap_________________Città_______________________________________________Prov._____________
Tel.____________________________ Fax_________________________ Cell.__________________________
E-mail______________________________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
partita iva __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Desidero iscrivermi, in qualità di medico/odontoiatra, al corso “Sinus Lift Protocol”
che si terrà a Roma nei giorni 21 e 22 novembre 2014 alla quota di € 366,00 (Iva incl.)
data_________________________firma____________________________________________
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03.
Titolare del trattamento è lo studio Dr. Filippo Tomarelli con sede in Via E. Novelli nr. 1 - 00197 Roma
Io sottoscritto, _____________________________________________________________________________, ai sensi dell’art. 23 del Codice:

data_________________________firma____________________________________________

