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INFORMAZIONI GENERALI | 

Calendario degli incontri: Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 Dicembre 2019
Orari del corso: dalle 9.00 alle 11.00, dalle 11.30 alle 13.00, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.00
Sedi in cui si svolgerà il corso: 
4-5 dicembre presso il Delfina Palace Hotel via Romana Vecchia 06034 Foligno (PG), 
6 dicembre presso lo Studio Dott. Pasquini Adriano via N. Bixio, 71 06135 Ponte San Giovanni (PG)
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di 
inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute 
valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata partecipazione, verrà 
effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà 
pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 30 giorni dallo svolgimento dell’evento tramite mail o pec
Professioni cui è rivolto: Odontoiatri e Chirurghi Maxillo Facciali
Quota di iscrizione al corso: CA1929FASTLIVE € 1400,00 + IVA
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% al momento dell’iscrizione e il 
saldo entro 10 giorni dalla data d‘inizio del corso
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario effettuato a favore di MEETINGWORKS s.r.l. presso BANCA UNICREDIT - Filiale di Cittadella
Cod. IBAN IT 73 H 02008 62520 000105702996  Cod. BIC/SWIFT UNCRITM1918
Riportare nella causale il cognome del partecipante e il codice del corso
Numero massimo partecipanti: 20

con il contributo non condizionante di

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via mail all‘indirizzo info@meetingworks.it
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità organizzative, fiscali ed 
informative ai sensi dell’ EX ARTT. 13 – 14 REG. UE 2016/679 E D.LGS 196/2003 ALLA LUCE DEL D.LGS. 101/2018
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PROFILO DEL RELATORE | PROGRAMMA SCIENTIFICO | 

Dott. Marco Csonka
Laureato in Odontoiatra nel 1994. Specializzato in Chirurgia orale 
ed Implantologia Endossea presso la New York University nel 1997.
Perfezionato in tecniche chirurgiche implantari avanzate presso 
la U-Conn University (USA). Membro attivo della North American 
Association of Oral and Maxillo-Facial Implants. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche e coordinatore per l’Europa 
del Comitato di studi clinici sui fattori di crescita ossea in 
Implantologia.

ABSTRACT | 

Riduzione dei tempi, riduzione dei costi, riduzione del numero degli impianti, riduzione del numero 
di rigenerazioni ed innesti, postestrattivi immediati a carico immediato, toronto avvitate su 4-6 
impianti, impianti angolati, tecniche flapless: questa è la fast implantology. I nostri pazienti e le 
ristrettezze economiche del periodo ci spingono sempre più spesso verso queste tecniche, ma 
come possiamo coniugare tutto questo con le elevate percentuali di successo dell’implantologia 
“standard”? Quando è meglio fare una toronto su 4 impianti e quando è consigliabile inserirne 
6? Perché passare alla tecnica Simple e all-on-Prama? Come preparare il caso dal punto di vista 
prechirurgico (dime, mascherine, provvisori...)? Postestrattivi immediati; quali sono i protocolli 
operativi corretti? Tecniche Flapless; quando, come e perché? Chirurgia computer guidata; vantaggi 
e svantaggi ne giustificano i costi? Come bypassare in sicurezza le limitanti anatomiche (seno e 
nervo) con gli impianti angolati anche senza la chirurgia computer guidata? Sottopreparazione 
ed elevati torque di inserzione; esistono dei protocolli o è tutto improvvisazione? A queste ed altre 
attuali e scottanti domande cercheremo di rispondere durante questo corso dal taglio decisamente 
pratico e critico.

ARGOMENTI
• Carico standard, carico precoce e carico immediato: dalla biologia alla pratica clinica.
• Preparazione del caso clinico: ceratura diagnostica, dima chirurgica, studio radiologico del 

caso, imbastitura del provvisorio a carico immediato.
• Dime chirurgiche “aperte” vs dime “chiuse”; vantaggi, svantaggi e applicazioni cliniche.
• La chirurgia computer guidata: cosa concludere dopo 18 anni di (personale) utilizzo clinico?
• Vantaggi, limiti e reali indicazioni della chirurgia computer guidata oggi.
• Tecniche flapless: sono davvero predicibili? Indicazioni, controindicazioni, vantaggi e svantaggi 

del flapless.
• I fattori di successo nel carico immediato: sottopreparazione, design implantare, elevati torque 

di inserzione, passivazione protesica; dall’improvvisazione alla ricerca di protocolli clinici 
ripetibili.

• Bypass delle limitanti anatomiche (seno e nervo) con e senza sistemi di chirurgia guidata.
• All on......?: quando, come e perché?
• Tecnica Simple e All on Prama, l’evoluzione della tecnica chirurgica e della tecnologia.
• Piccole rigenerazioni ossee e mucogengivali associabili al carico immediato; perché fast vuol 

dire veloce, non scadente.
• Protocolli clinici per i postestrattivi immediati; basi biologiche, indicazioni, controindicazioni 

ed errori da evitare.
• Monconi angolati multipli (PAD), monconi angolabili one-piece, monconi Simple: indicazioni, 

utilizzi clinici e di laboratorio.
• Postestrattivi immediati a carico immediato: dall’elemento singolo alla riabilitazione totale; 

cosa abbiamo imparato dai nostri stessi errori?
• Tecnica del modello unico e passivazione delle strutture.
• Prevenzione e gestione dei fallimenti della fast implantology.
• Carico Immediato dei casi impossibili: i mini impianti provvisori di transizione.
• Proiezione di video ad alta risoluzione e discussione di numerosi casi clinici.
• Esercitazioni pratiche chirurgiche e protesiche su simulatori appositamente preparati.
• LIVE SURGERY.

Nella mattinata della seconda giornata si consiglia di portare il proprio odontotecnico. 

Durante l‘incontro sono previsti quattro interventi che verranno svolti dai corsisti, su 
insindacabile valutazione del relatore.


