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PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti una visione a 360° dell’implantologia. Saranno 
analizzati casi di implantologia a lembo, flapless e post-estrattiva e le varie procedure operative 
per portare a compimento nel proprio studio le più opportune opzioni terapeutiche nelle 
riabilitazioni a carico protesico immediato o differito su dente singolo, zone edentule più ampie o 
intere arcate dentali.

Il corso si propone quindi di permettere al professionista neofita un approccio più sicuro e 
consapevole all’implantologia, fornendo al contempo utili nuovi spunti e un approfondimento 
tematico ulteriore al professionista più esperto.  

Il corso si articolerà in due momenti: una prima parte incentrata sulla teoria e l’analisi di foto e 
video di vari casi clinici, che si possono riscontrare nella normale routine odontoiarica. Si spazierà 
da concetti di anatomia implantologica alle tecniche di inserimento implantare fino alla fase 
di protesizzazione finale. La seconda parte sarà pratica e consentirà ai corsisti di eseguire su 
appositi modelli i protocolli operativi, dalla chirurgia implantare alla presa dell’impronta, necessari 
alla realizzazione di una riabilitazione di tipo All on Four. 

Venerdì 17 settembre Sabato 18 settembre

14.00-18.00

Analisi foto e video casi clinici.
Dal dente singolo al full 
arch dal carico immediato al 
differito.

09.00-11.00 Sessione introduttiva alla parte 
pratica

11.00-13.00 I° sessione pratica dei corsisti 
su modelli

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.00 II°sessione pratica

16.00-17.00 Chiusura lavori e consegna 
attestati di partecipazione



 CURRICULUM RELATORE

Dr. Gregorio Scalia

 Laurea in odontoiatria e protesi dentaria con lode presso l’Università degli Studi di Messina nel 
1994. Borsa di studio universitaria presso il dipartimento di chirurgia orale Università La Sapienza 
di Roma, direttore Marcello Sfasciotti (a.a. 1994-1995). Master Europeo in ortopedia dentofacciale 
e ortodonzia presso il Centro Internazionale Studi Clinici e Ortodontici di Verona (CISCO) nel 
1998. Diplome d’Universitè d’Orthodontie presso la faculté di chirurgie dentaire all’Università di 
Nantes nel 1999. Ha frequentato il corso annuale di addestramento a metodiche strumentali 
implantologiche presso il dipartimento di odontostomatologia dell’Università degli Studi di 
Firenze (a.a. 1999-2000). Perfezionato in implantologia avanzata presso l’istituto di anatomia dell’ 
Università di Vienna nel 2004. 

Esercita la libera professione presso le sedi di Milazzo e Messina, dedicandosi principalmente 
all’inserimento di impianti con tecnica post-estrattiva e flapless. L’esperienza maturata negli anni, 
con numerosi casi documentati, gli ha permesso inoltre di sviluppare tecniche implantologiche 
sempre meno invasive per il paziente.

Quota di partecipazione: €300+IVA
Modalità di pagamento: Acconto: €150. Saldo: 7 gg. prima del corso
La quota include: Materiali prove pratiche e lunch del sabato

POSTI LIMITATI
Partecipazione riservata a 
odontoiatri e medici chirurghi

Sede del corso:
Via Cairoli 129 –  
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Segreteria organizzativa: sig. Mauro Cucinotta | T. 0909799786 -  3661955058 | info@dentalspace.it
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