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CORSO TEORICO – PRATICO
SU PREPARATI ANATOMICI UMANI

50 crediti E.C.M. 
F.A.D.

L’ IMPIANTO PTERIGOIDEO:

Approccio chirurgico, indicazioni e linee guida 
nella scelta terapeutica dello pterigoideo nell'era 

del digitale e delle nuove tecnologie.

Relatori:

Dott. Ugo Graziani

Prof. Salvatore Parascandolo

Dott. Luigi Grivet Brancot

Napoli, 31 gennaio -1 febbraio 2020

PRESENTAZIONE DEL CORSO
il mondo odontoiatrico, in continua evoluzione,
deve rispondere validamente e tempestivamente
ad una richiesta terapeutica sempre più votata
all'estetica e alla compliance medico-paziente.non
si può prescindere dall'ausilio che le nuove
tecnologie piezoelettriche forniscono nel
semplificare e migliorare la qualità di un
trattamento riabilitativo tanto preciso quanto
predicibile come l'impianto pterigoideo.
Molte volte si è costretti a cercare una alternativa
terapeutica ad un rialzo del seno mascellare nei
casi di perdita dei volumi verticali; alternativa che
divent scelta e non opzione se la valutazione della
stessa passa attraverso l'opzionalità di un
trattamento con costo biologico e economico più
favorevole per il medico e per il paziente-
l'impianto pterigiodeo può supportare la
protesizzazione di una protei totale cementata o
avvitata senza problemi protesici legati alla
posizione posteriore della fixture, ma anzi,
attraverso l'adozione di poche ma importanti linee
guida, può supportare un carico immediato e
garantire una ridottissima percentuale di fallimento
a lungo termine

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

ESACROM  Srl - VIA  ZAMBRINI, 6/A

40026 IMOLA (BO)  

TEL. 0542 643527 - FAX. 0542/482007

E-MAIL: esacrom@esacrom.com

SEDE DEL CORSO:

A.O.R.N Cardarelli Centro di Biotecnologie 

Via Antonio Cardarelli, 9, Padiglione X

80131 Napoli (NA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2000,00 compreso Iva . La quota 
comprende: corso teorico/pratico , 

materiale chirurgico, dispositivi monouso, 
coffee break,  light lunch , cena conviviale di 

venerdì , attestato di partecipazione e

50 crediti ECM F.A.D. 
(formazione a distanza).

Per informazioni e iscrizioni:

Sig. Marini Maurizio cell .3938586068

E-mail: marketing@esacrom.com
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PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO

Venerdi 31 Gennaio

8.30 Registrazione dei partecipanti;

9:00 Introduzione ed obiettivi del Corso;

9.30 Anatomia del processo pterigoideo e valutazione del
rischio legato al posizionamento implantare;

11:00 Pausa caffè;

11:30 Protocollo chirurgico di collocazione implantare con
l’ausilio della macchina piezoelettrica e valutazioni protesiche;

13:00 Pausa pranzo;

14:00 Proiezione di video sul protocollo chirurgico e valutazione
delle radiografie dei casi da trattare durante la fase pratica
del corso;

17:30 Discussioni.
18:00 Fine lavori della prima giornata.
20,00 Cena conviviale

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME…………………………………………………………..

COGNOME……………………………………………………

INDIRIZZO………………………………………………………

CAP…………CITTA’………………………………PROV…..

TEL……………………….CELL………………………………..

E-MAIL…………………………………………………………..

C.F……………………………………………………………….

P.IVA…………………………………………………………….

CODICE S.D.I.………………………………………………….

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative
formative e, più in generale, per comunicazioni. Le chiediamo
pertanto di voler sottoscrivere il consenso al trattamento dei
suoi dati personali ai sensi dell’Art. 13 legge 675/96.

Data ……/……/…… Firma……………………………

Si prega di effettuare bonifico sul C/C intestato ad
ESACROM Srl, Banca di credito cooperativo della
Romagna Occidentale Filiale di Imola Levante - C/C
500247 IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471

CURRICULUM DEL RELATORE

DOTT. UGO GRAZIANI

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988 a Roma e Master
in chirurgia orale in varie università soprattutto estere.
Professore a contratto presso l’Università di Bari master di
chirurgia orale negli anni 2005-06 -07 08 e professore a
contratto alla Università di Napoli Federico II per il corso di
microscopia negli anni 2008- 09. Visiting professor alla New
Jersey University dagli anni 2000 al 2006.Visiting professor
presso l’Università Statale degli studi di Madrid negli anni
2008-2009. In qualità di docente ha sostenuto master in
varie Nazioni europee e non, nel 2004 è stato invitato a
sostenere un master presso la società Nazionale di chirurgia
Orale di Tokio. Ha sostenuto in qualità di docente Master in
Chirurgia Orale per conto della Università degli studi di
Roma La Sapienza e della Università di Chieti. Nel 2013
professore a contratto presso la Albanian University nel
corso di specializzazione di chirurgia orale. Dal 2013
docente alla Università degli studi di Foggia in qualità di
insegnante di chirurgia orale ed implantare.
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Sabato 1 Febbraio

9:00 Applicazione del protocollo chirurgico su preparato
anatomico e valutazione radiografica dell’intervento;

-Esercitazioni “a la demande” (osteotomie/ostectomie e
allestimento siti implantari tradizionali con metodica
piezoelettrica;

-Ricostruzione anatomica e sutura;

13:00 Discussione ;
13:30 Conclusioni e chiusura del Corso.

Tutor:
Dr. Ugo Graziani
Dr. Gianni Bonardi
Dr.ssa Giovanna Paternoster

www.esacrom.com

PROF. A.C LUIGI GRIVET BRANCOT
Medico chirurgo.
Specialista in Odontoiatria e protesi dentaria,
perfezionato in Implantologia.
Professore a.c. per l’insegnamento della Anatomia Speciale
Implantologica alla scuola di Specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica dell’Università di Orbassano presso l’Ospedale San
Luigi. Docente per l’insegnamento dell’Anatomia Speciale
Implantologica al corso di aggiornamento di Implantologia Elettrosaldata
presso l’Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti. Direttore Prof.
Stefano Fanali. Docente per l’insegnamento dell’Anatomia Topografica
ed applicata alla chirurgia, al Corso di Perfezionamento in Tecniche e
Metodologie di Impianto-Protesi a carico immediato presso l’Università di
Foggia. Direttore Prof. Lorenzo Lo Muzio. Docente al Corso di Formazione in
Materiali e Tecnologie Odontostomatologiche presso l’Università degli
Studi “G.D’Annunzio” Chieti Dipartimento di Scienze Orali, Nano e
Biotecnologie. Direttore del Corso Prof. Giuseppe Spoto.
Docente per l’Anatomia al Corso semestrale di Implantologia di primo
livello del Dott.Carlo Maria Soardi. Socio onorario SISBO Società Italiana
Bifosfonati in Odontostomatologia presidente Prof. Raffaele Volpi.
Ha partecipato alla realizzazione dei testi di Odontoiatria
con i Dott.ri Vincenzo Bucci Sabatini e Giorgio Lorenzon.
É parte del comitato di lettura e scrive sulla rivista “Dental Tribune”.


