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 ABSTRACT

L’implantologia è molto cambiata: i protocolli si 
sono infatti accorciati e semplificali grazie alla 
mininvasività, tendenza ormai consolidata in 

tutta la medicina.

Questo corso ha allora l’obiettivo di spiegare come 
ridurre anche i tempi di realizzazione di un full-arch. È 
noto, infatti, che le due fasi più critiche nell’esecuzione 
di una Toronto avvitata su impianti sono la preparazio-
ne degli ampi lembi a spessore totale e l’avvitamento 
nella posizione corretta dei MUA. Sono complicate per 
l’operatore e fastidiose per il paziente, anche perchè i 
tempi dell’intervento si possono allungare di molto, 
sino ad occupare oltre mezza giornata se esiste la ne-
cessità di un’impronta alla fine della fase chirurgica. 

La pianificazione digitale che si concretizza nell’u-
tilizzo della chirurgia guidata flapless, l’utilizzo di im-
pianti monofasici di ultima generazione e l’adozione di 
particolari tecniche protesiche, che sono i pilastri del 
protocollo proposto, consentono proprio di superare 
tali criticità.

La conseguenza pratica è che l’intera procedura 
si accorcia, occupando al massimo due ore in cui vie-
ne anche effettuata la consegna della protesi. Con il 
massimo comfort per ii paziente che, proprio perchè 
non viene aperto un lembo, non deve nemmeno assu-
mere un antinfiammatorio! Benefici reali, insomma, 
derivanti dall’utilizzo di tecnologie e processi ormai ac-

cessibili a tutti, senza la necessità di essere dei “maghi  
del digitale”.

Con lo scopo di ottenere “etica ed estetica” attraverso 
la mini-invasività reale, non propagandata solo a scopo 
di marketing, capace inoltre di far risparmiare soldi agli 
studi ed ai pazienti e di semplificare quello che sempli-
ce è: sostituire denti inadatti alla loro funzione e estetica 
con protesi su impianti funzionali, belle e mantenibili nel 
tempo.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si propone di insegnare al partecipante il 
protocollo della procedura affinchè l’intervento sia 
contemporaneamente il più standardizzato e il meno 
“mano-dipendente” possibile. Con un protocollo step-
by-step e la visualizzazione critica di casi clinici “sempre 
uguali” sarà sufficiente applicare il medesimo concetto 
su tutti i pazienti. Il corso insegnerà con una rassegna 
bibliografica anche le basi biologiche e scientifiche del 
protocollo e detterà le tecniche per: diagnosi e protocollo 
estetico e fotografico, diagnosi radiologica, pianificazio-
ne radiologica e digitale, sovrapposizione analogica su 
digitale, presa della centrica e della dimensione verticale, 
trasferimento delle informazioni al laboratorio digitaliz-
zato, fasi odontotecniche e protesiche, procedura chirur-
gica flapless step-by-step fino alla consegna del provvi-
sorio (o del definitivo) l’unico giorno in cui il paziente si 
siede in poltrona. 
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Giovedì 9-19: Programmazione e progettazione

 9.00 – Registrazione partecipanti

 9.30 – La letteratura scientifica sul carico immediato  
   e sui full-arch

10.30 – Parodontopatie e riabilitazioni full-arch

12.00 – La prima visita e la diagnosi clinica e radiologica

13.00 – Lunch break

14.00 – La prima visita e la diagnosi clinica e radiologica  
   (continua)

15.00 – Protocolli per acquisizione dei dati necessari  
   (CBCT cone beam, impronte, foto, etc.)

16.30 – Tipologie di dime radiologiche

18.00 – Ceratura diagnostica e pianificazione implantare



Venerdì 9-19: Tecnica chirurgica e aspetti protesici
 9.00 – La gestione del paziente prima dell’unica chirurgia

10.30 – Realizzazione del provvisorio e della dima chirurgica

12.00 – FIXO impianto monolitico

13.00 – Lunch break

14.00 – Il giorno della chirurgia: preparazione della sala  
   chirurgica, strumentario, presedazione, preparazione  
   del paziente, ansiolisi endovenosa, monitoraggio,  
   anestesia locoregionale

15.00 – Dime chirurgiche: quali come e perché. Alloggiamento  
   della dima guida e della dima implantare ad appoggio  
   dentale o mucoso.

16.30 – Estrazioni seriate senza lembo e gestione dei siti  
   post-estrattivi

 17.30 – La ricerca della stabilità primaria in chirurgia guidata  
    e protocollo di fresaggio

Sabato 9-13: Riabilitazione protesica  
definitiva in composito/titanio

 9.00 – Il posizionamento rotazionale del MUA integrato e  
   l’avvitamento delle torrette provvisorie

10.30 – Consegna e rifinitura della protesi immediata e  
   dimissioni del paziente

11.30 – La protesi definitiva

12.30 – Domande ECM e chiusura lavori



Vittorio Magnano
Diplomato nel 1987 a Savigliano (CN) presso la scuola per odon-

totecnici Gauss. Dal 1994 Socio/Titolare del Laboratorio Ricci 
di Fossano. Dal 1997 è relatore  su argomenti come: Gantolo-

gia, Protesi totale, Protesi telescopica, Titanio, Chirurgia guidata e si-
stematiche CAD-CAM.Contribuisce nel campo CAD-CAM allo sviluppo 
di nuove procedure operative con la sistematica AMANNGIRRBACH. 
Nel mese di maggio 2000 è stato ospite durante il Convegno “Amici di 
Brugg” (2000) presentando una relazione teorico pratica sulla tecnica 
di passivazione Cresco.
 • Mag 2000 Expodental Rimini  
 • Nov 2000 Congresso Alberti Brescia  
 • Nov 2000 Boscolo Tower Bologna  
 • Nov 2000 Memorial Vergnano Castelnuovo Don Bosco  
 • Ott 2001 Dental Levante  
 • Nov 2001 Cenacolo Odontostomatologico Etneo  
 • Sett 2002 Dental Emilia Reggio Emilia  
 • Feb 2003 Congresso Orotig Verona  
 • Ott 2003 ordine medici Catania  
 • Nov 2003 Terzo Congresso Dentistry today Crotone  
 • Feb 2004 Giornate Protesiche Milanesi  
 • Mar 2006 Caiacademy Genova
 • Sett 2019 Premium Day Torino
 • Nov 2019 Caiacademy Firenze 
Socio attivo della A.I.G. (associazione italiana gnatologia)
Socio C.O.C Torino
Ha pubblicato diversi articoli tecnici su riviste specializzate del settore.
Dal 1999 si occupa dei processi di chirurgia guidata implementando nel 
proprio laboratorio questa tipologia di lavoro che negli anni a seguire 
diventa il business principale.
Dal 2005 come 3Diagnosys point collabora allo sviluppo del sistema 
chirurgia guidata 3Diemme.
Dal 2015 collabora come Support Technician per lo sviluppo del Real 
Guide Process
Dal 2015 si occupa della modellazione delle dime 3Diemme con all’at-
tivo circa 10.000 casi 
Dal 2015 si occupa di assistenza agli interventi chirurgici con all’attivo 
più di 2000 casi.
Ha contribuito allo sviluppo dei processi di 
chirurgia guidata per molte aziende produt-
trici di impianti Italiane e estere.

Marco Aguzzi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 

Studi di Valencia. Allievo, poi odontoiatra frequentatore, negli Stati 
Uniti presso il dr. Antisdel, Marquette University. Socio dell’Asso-

ciazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Socio  IAO (Italian 
Academy of Osseointegration). Socio AISOD (Associazione Italiana Se-
dazionisti Odontoiatri). Socio attivo della Digital Dentistry Society (DDS). 
Laureato in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Genova e 
in Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo alla laurea spe-
cialistica presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2009 è candidato 
PhD e ricercatore al Department of Antropology presso la Durham Uni-
versity in Inghilterra. Co-ricercatore sul campo e coautore, tra gli altri 
progetti, di una ricerca sull’investimento parentale con il dr. Kushnick alla 
University of Washington Seattle negli Stati Uniti. Dal 2010 si occupa 
esclusivamente di odontoiatria con particolare interesse alla chirurgia 
parodontale e implantare. Dal 2017 al 2019 è stato tutor, ricercatore cli-
nico associato e referente gnatologico presso il  Lake Como Institute. 
Ha partecipato ed è stato successivamente tutor presso il Lake Como 
Institute in questi corsi e stage clinici: 

•  Ansiolisi endovenosa.
•  L’utilizzo clinico del PRF: applicazioni in chirurgia orale e implantologia.
• Live surgeries: immediate loading of dental implants, maxillary  

 sinus augmentation, perio-implantology: soft tissue management.
• EAO international course on sinus augmentation.
• Corso base di implantologia osteointegrata.
Organizzatore e docente dei seguenti corsi in presenza e online  

 presso il Stomatological Institute Genova:
• Il full-arch nell’era digitale chirurgia guidata flapless e carico  

 immediato su impianti one-piece.
• Il bruxismo, la relazione centrica e il bite.
• L’impianto post-estrattivo del dente singolo: protocollo e nuovi trend.
• Il bite. indicazioni, equilibratura e gestione.
• Il bite fra mito e realta’: la strategia della stabilita’.
• L’impianto post-estrattivo nella pratica quotidiana.
Nel 2019 ha partecipato alla “Orofacial pain mini residency” presso 

la University of Kentucky con il prof. Jeffrey Okeson. I suoi interessi di 
ricerca sono oggi mirati alla gnatologia 
applicata alla perioimplantology. Diret-
tore scientifico del centro didattico e di 
ricerca Stomatological Institute Genova 
e direttore sanitario di Dental One srl a 
Genova e a Varazze.



MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di: 
Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT    
IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Corso Riabilitazione full-arch 
24-25-26 novembre 2022 + Nominativo iscritto

POLICY DI CANCELLAZIONE
Fino al 24/10/2022 penale 0% 
Fino al 10/11/2022 penale 50%
Dal 11/11/2022 penale 100%
Tueor Servizi si riserva la facoltà di annullare il corso fino a 15 giorni dall’inizio dello 
stesso nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A
congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico

CLAUSOLA CANCELLAZIONE EVENTO 
PER FORZA MAGGIORE
Qualora l’evento sia annullato per cause di forza maggiore non 
imputabili agli organizzatori, verranno restituite le quote versate 
dal partecipante trattenendo da esse il 20%. A titolo di risar-
cimento la segreteria organizzativa si impegnerà ad erogare 
ugualmente l’evento in modalità online mantenendo il medesi-
mo programma congressuale comprensivo dei crediti ECM.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D. L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina  
http://www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizioni 
del trattamento dati. Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali 
riprese video e fotografiche durante il congresso per la diffu-
sione su canali web e cartacei.

Data  ______________      Firma ____________________________

DATI (VALIDI PER LA FATTURAZIONE)
Ragione sociale  ____________________________________________________________________________________
Nome __________________________________________  Cognome _________________________________________
Data di nascita  _________________________________  Luogo di nascita _________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 
Città _______________________________________________  CAP _____________________    Prov. ____________
P. IVA  ___________________________________ C. F. ___________________________________________________
Cellulare _______________________________ E-mail ___________________________________________________
PEC ________________________________________________ Codice  destinatario ____________________________

Si prega di compilare 
tutti i campi in stampatello

Iscrizione Corso Prezzo

        Iscrizione Corso Odontoiatri : RIABILITAZIONE FULL-ARCH SU IMPIANTI DIGITALE IN 2  
            ORE CON IMPIANTI “ONE-PIECE”: PROTOCOLLO CHIRURGICO E PROTESICO entro il 15-10-2022 1180 euro + iva

            Iscrizione Corso Odontoiatri : RIABILITAZIONE FULL-ARCH SU IMPIANTI DIGITALE IN 2  
            ORE CON IMPIANTI “ONE-PIECE”: PROTOCOLLO CHIRURGICO E PROTESICO dal 16-10-2022 1480 euro + iva

           Iscrizione Corso Odontotecnici : RIABILITAZIONE FULL-ARCH SU IMPIANTI DIGITALE IN 2  
            ORE CON IMPIANTI “ONE-PIECE”: PROTOCOLLO CHIRURGICO E PROTESICO entro il 15-10-2022 400 euro + iva

       Iscrizione Corso Odontotecnici : RIABILITAZIONE FULL-ARCH SU IMPIANTI DIGITALE IN 2  
            ORE CON IMPIANTI “ONE-PIECE”: PROTOCOLLO CHIRURGICO E PROTESICO dal 16-10-2022 700 euro + iva

SCHEDA ISCRIZIONE
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