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CORSO PRATICO DI IMPLANTOLOGIA SU PAZIENTE
ALBANIA 2021 | Clinica Stomatologica Universitaria di Tirana
INTRODUZIONE

OBIETTIVO

Forte dell’esperienza maturata nei precedenti corsi pratici di
implantologia su paziente, ho deciso di riproporre lo stesso format
didattico aggiungendo alcune interessanti novità. Rimane
inalterata la natura ESCLUSIVAMENTE PRATICA del corso in cui il
partecipante è il vero protagonista, direttamente impegnato in
interventi chirurgici di implantologia sotto la supervisione di Tutor
esperti e da me selezionati.
Con questa finalità il corso diventa utile sia per il neofita che vuole
approcciare le tecniche di implantologia di BASE, sia per il collega
con esperienza che vuole approfondire ed estendere le sue
competenze chirurgiche AVANZATE.
Oltre al Modulo 1 di implantologia, Base o Avanzato, ho deciso di
introdurre una vera novità: il Modulo 2 sulla gestione dei tessuti
molli in seconda fase chirurgica. Questo perché la moderna
implantologia non può prescindere dalla corretta gestione dei
tessuti molli intorno agli impianti. Generalmente i colleghi hanno
maggiore facilità ad eseguire la cosiddetta “chirurgia ossea” e
meno ad eseguire più delicati interventi di perio-implantology che
necessitano di una curva di apprendimento maggiore.
Il corso si svolgerà presso la Clinica Stomatologica Universitaria di
Tirana in collaborazione con la Facoltà di Odontoiatria che ha
deciso di mettere a nostra completa disposizione le sue strutture
didattiche.

Lo scopo del corso è offrire al clinico la possibilità di lavorare
su paziente e migliorare il proprio skill sia sulla Chirurgia
Implantare di livello Base/Avanzato (Modulo 1) sia sulla
Gestione dei Tessuti Molli in scopertura (Modulo 2).

Dr. Christian Monti

COME SI SVOLGE
Il partecipante lavorerà direttamente su paziente in qualità
di primo e secondo operatore. Ogni sessione chirurgica sarà
preceduta da una discussione collegiale sui casi clinici da
trattare con la presentazione del piano di cura, la
valutazione diagnostica radiologica 2D/3D e le eventuali
particolarità del caso. Tutti gli interventi saranno eseguiti
con la metodica chirurgica Megagen AnyRidge, avanguardia
dell’ implantologia moderna. Il corso è aperto ad un numero
ridotto di partecipanti a garanzia di un’elevata efficacia
formativa e di apprendimento delle tecniche chirurgiche
proposte.
Entrambi i Moduli didattici 1 e 2 saranno preceduti da una
lezione teorica eseguita dal corpo docente.
Per il Modulo 1 sarà possibile eseguire un WORKSHOP
PRATICO su modello didattico di posizionamento
implantare con metodica Megagen AR.

Modulo 01

Modulo 02

BONE TRAINING +
WORKSHOP PRATICO
DI POSIZIONAMENTO IMPLANTARE SU MODELLO DIDATTICO

SOFT TISSUE TRAINING

L’odontoiatra giovane che vuole iniziare il suo percorso in
implantologia non deve far altro che mettersi in gioco in prima
persona e seguire i consigli del Tutor…non c’è didattica
migliore della formula “Learn by Doing!”
Per andare incontro alle esigenze formative dei partecipanti
avanzati sarà invece possibile fare una specifica richiesta in
fase di iscrizione di una delle seguenti chirurgie (almeno 2
mesi prima dello svolgimento del corso):
- Rialzo del Seno Mascellare con approccio laterale e crestale
- Impianti Post-Estrattivi
- Impianti a Carico immediato
- G.B.R. con biomateriali
- Utilizzo dei concentrati piastrinici (PRF)
- Osseodensification Technique
Sarà così possibile per la Clinica Universitaria di Tirana
personalizzare in modo ottimale gli interventi programmati
con le richieste dei partecipanti. Sarà comunque il Tutor a
valutare che le competenze del partecipante siano idonee allo
svolgimento in sicurezza della chirurgia proposta.

E’ la vera novità del corso!
Il gruppo ritorna in Albania ed esegue le seconde fasi
chirurgiche sugli impianti posizionati in precedenza.
Un modulo incentrato esclusivamente sulla gestione dei
tessuti molli che molto spesso rappresenta la più grande
difficoltà per il dentista.
Una corretta quantità di tessuto cheratinizzato è alla base
della salute perimplantare e garanzia di successo a lungo
termine del restauro protesico: se manca dopo la prima
fase chirurgica è fondamentale ripristinarla durante
l’intervento di scopertura. Sarà dunque possibile eseguire
tecniche di chirurgia parodontale applicate all’implantologia
quali:
- Lembi a spessore parziale
- Lembi palatini spostati vestibolarmente
- Prelievi epitelio-connettivali e connettivali dal palato
- Riposizionamento del fornice
- Passivazione dei lembi
- Suture dell’innesto con ancoraggio periostale.

FACULTY
CORSO PRATICO
DI IMPLANTOLOGIA
SU PAZIENTE

Dott. Christian MONTI
Direttore e Responsabile scientifico
Presidente MINEC Svizzera

REFERENTI NAZIONALI

Prof. Assoc. Edit
XHAJANKA

Dott. Franck
AFOTA

Dott. Paolo
GILARDONI

INFORMAZIONI UTILI

€

Quota di partecipazione al corso:
MODULO 01 (Bone Training) +
MODULO 02 (Soft Tissue Training): 6.500,00 €
MODULO 01 (Bone Training): 4.500,00 €
MODULO 02* (Soft Tissue Training): 3.000,00 €

*Vendibile singolarmente solo previa verifica della disponibilità di posti

La quota di partecipazione comprende:
- partecipazione all’attività clinica su paziente
in qualità di 1° e 2° operatore
- materiale didattico e strumentario monouso
- Light Lunch durante le sessioni pratiche
- cene in ristorante tipico

- pernottamento e prima colazione in hotel a 4/5 stelle
- transfer A/R hotel-clinica Universitaria
- rilascio di attestato di partecipazione con
certificazione delle ore di formazione
(50 ore formative per il corso completo Modulo 01+02)

La quota di partecipazione non comprende:
- volo di andata e volo di ritorno per Tirana

!

OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ PORTARE 1 MANIPOLO DA IMPLANTOLOGIA, EVENTUALE STRUMENTAZIONE
PERSONALE (ES, OCCHIALINI INGRANDITORI) E UNA DIVISA COMPLETA PER L’ATTIVITÀ CLINICA.

Per informazioni:
Dott. Lorenzo Vismara
MegaGen CH SA
C.so Elvezia 9A | 6901 Lugano
info@megagen.ch
www.megagen.ch
Riferimento bancario:
IBAN: CH780024724720153301Q | UBS BANK LUGANO
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