
CORSO TEORICO-PRATICO 
CHIRURGIA IMPLANTARE

 

BARI Studio Dentistico Dott. Luigi Pastore

25-26 giugno 2021

16-17 luglio 2021

24-25 settembre 2021

22-23 ottobre 2021

Il venerdì sarà dedicato alla presentazione e preparazione dei casi, il sabato allo studio

dei casi clinici che verranno poi operati in giornata dal corsista stesso.

Approccio ai casi semplici e complessi attraverso l’utilizzo
delle tecniche tradizionali, di quelle ricostruttive e della
chirurgia guidata

Formazione sul campo

Via Dalmazia 161, Bari

Orari: venerdì 09:00-18:00 | sabato 09:00-16:30

50 crediti

ECM8 posti

 max

Dott. Luigi PastoreDott. Stefano Palmieri
Coordinatore Scientifico

Dott. Giovanni Forino
Odontoiatra Odontoiatra



8 posti

 max

Finalità del corso
Fornire al partecipante le basi ed il razionale per effettuare una corretta progettazione
chirurgica implantare in situazioni di atrofia ossea, per poi passare all’ esecuzione di
interventi su paziente con l’ausilio del tutor.
Il corso sarà erogato nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle

competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Obiettivo Formativo ECM Tecnico-Professionale n. 18

Responsabile Scientifico: Dott. Palmieri Stefano 

Biologia dell’osteintegrazione
Indicazioni e limiti all’implantologia

Anatomia e fisiologia del seno mascellare
Il rialzo per via crestale, il razionale e la
tecnica chirurgica
Il rialzo per via laterale, il razionale e la
tecnica chirurgica
Preparazione dei casi da operare

Anatomia dei difetti ossei
Guided Bone Regeneration, principi
biologici
I materiali, il razionale e la tecnica
chirurgica

Introduzione alla chirurgia guidata
Vantaggi e limiti
Il software/la CBCT
Preparazione del caso
Il workflow analogico-digitale

Programma

I INCONTRO
VENERDÌ 25 GIUGNO
L’impianto come “sostituto” dell’elemento
naturale:

SABATO 26 GIUGNO
Approccio al seno mascellare:

II INCONTRO
VENERDÌ 16 LUGLIO
Atrofie crestali

SABATO 17 LUGLIO
Chirurgia guidata

Quando, come e perché  

Il razionale, vantaggi e limiti

Gestione dei lembi e suture  

Biologia e metabolismo osseo
Bifosfonati e chirurgia orale
Profilo del paziente
Il paziente cardiopatico/scoagulato
Ansia e anesesia

III INCONTRO
VENERDÌ 24 SETTEMBRE
Impianti post-estrattivi:

SABATO 25 SETTEMBRE
Impianti a carico immediato:

IV INCONTRO
VENERDÌ 22 OTTOBRE
Tessuti molli:

SABATO 23 OTTOBRE                                                 
Fisiopatologia ossea, approccio al paziente
chirurgico:



Dott. Stefano Palmieri
Coordinatore Scientifico

1996 frequenta il “Corso annuale di perfezionamento in

parodontologia” tenuto dal Dr. Stefano Parma Benfenati;

1997 frequenta il “Corso di rigenerazione guidata dei

tessuti”, conseguendo l’abilitazione Gore-tex;

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1992

presso l’Università degli Studi di Ancona, sostenendo una tesi su

“Biomateriali in chirurgia orale”.

1997 frequenta il “Corso di rigenerazione guidata dei tessuti”, conseguendo

l’abilitazione Gore-tex;

1998 frequenta il corso “Osteotomia di Summers nel trattamento implantare” tenuto dal

Dott. Robert Summers;

1999 frequenta il corso “Clinical, periodontal surgery and Implantology” presso Institute

for Advanced Dental Studies di Boston (MA,USA) tenuto dal Dott. Myron Nevins;

a.a. 2001/2002 consegue il "Perfezionamento in parodontologia clinica" presso

Università G. D'Annunzio di Chieti;

2003 frequenta il "Corso di perfezionamento in chirurgia piezoelettrica" tenuto dal Dott.

Tommaso Vercellotti;

a.a. 2005/2006 consegue il “Master di II livello in Chirurgia Orale Implantologia

avanzata” presso l’ Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti;

dal 2006 è relatore del corso base e avanzato “Tutor in implantologia”, del corso

“Piezochirurgia: utilizzo del piezoelettrico in chirurgia ambulatoriale”;

dal 2016 responsabile culturale dello Study Team Marche;

Relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali, svolge libera professione nei suoi

studi di Porto Recanati e Fano, esercita attività di consulenza limitatamente alla chirurgia

implantare e parodontale.



Laureato con lode nel 1997, dedica la prima parte della sua

formazione post universitaria all’ortodonzia per poi

dedicarsi all’approfondimento della parodontologia e della

chirurgia. 

Dott. Luigi Pastore
Odontoiatra

2006 "Corso di parodontologia ed implantologia" tenuto dal dott. Roberto Luongo;

2008 "Corso di chirurgia ed implantologia avanzata" tenuto dai Dott.ri Luongo e Lofano,

Albania; 

2010 "Corso annuale di parodontologia" tenuto dal Dott. Parma Benfenati; 

2011 "Corso sul trattamento del mascellare artrofico e tecniche rigenerative" tenuto dai Dott.ri

Luongo e Lofano, Portogallo; 

2016 "Corso annuale di implantoprotesi" tenuto dal Dott. Luongo; 

2017 "Corso di perfezionamento in implantoprotesi" tenuto dal Dott. Luongo, Bari e NewYork;

Dal 2018 riveste il ruolo di tutor nel "Corso annuale di implantoprotesi" del Dott. Luongo.

Svolge la libera professione nel suo studio di Bari.

Dott. Giovanni Forino
Odontoiatra

"Perfezionamento annuale in endodonzia" presso

l’Università di Chieti;

"Corso di protesi fissa Prosthetic" tenuto dal Dott.

Piero Venezia;

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Specializzato

in Chirurgia Odontostomatologica. 

"UOC di chirurgia maxillo-facciale" Ospedale Generale Regionale F. Miulli di Acquaviva,

occupandosi in particolar modo della gestione dei pazienti a rischio osteonecrotico. 



Libero Professionista 

Dipendente pubblico 

Professionista convenzionato

Assegno bancario non trasferibile intestato a: InterContact Srl

Bonifico Bancario a favore di InterContact Srl 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al corso in oggetto.

Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al corso in oggetto.

Scheda d'iscrizione

Dati personali del partecipante

N° di iscrizione Ordine degli Odontoiatri______________ di________________________________

Nome____________________________ Cognome__________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Professione__________________________________

Indirizzo Studio/Azienda______________________________________________ Città____________

Prov.__________ CAP____________Telefono__________________ email_______________________

Dati per la fatturazione

Regione Sociale____________________________________ PIVA______________________________ 

Codice Fiscale________________________ Via_____________________________________________

Cap______ Località__________________ Prov______ Codice Univoco Fatturazione_____________

Quota di partecipazione € 3800 + iva

€ 976,00 iva inclusa al momento dell'iscrizione, € 915,00 iva inclusa ad ogni incontro

Modalità di pagamento

Causale: Corso teorico-pratico chirurgia implantare Bari da 25/6, Banca Intesa San Paolo- IBAN :

IT88R0306913304100000063595

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla relativa quota.

Con il contributo non condizionante di

Distributore per l'Italia dei seguenti marchi:

Per informazioni e iscrizione: InterContact S.r.l.

Provider Accreditato Standard CNFC n°382

Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)

Tel/Fax 0721/26773 - info@intercontact.it


