Impianti zigomatici
Informazioni
Sede del corso
Clinica Odontoiatrica Iris di Viareggio,
via Vittorio Veneto 34
Orario e programma del corso
mer. 4 ottobre
Ore 9: discussione del caso
Ore 9.30-13: live surgery (collegamento in diretta video e audio dalla sala operatoria)
Ore 13.15-14.15: pranzo a buffet

Ore 14.30-16.30: discussione della metodica
“gestione delle complicanze nella chirurgia zigomatica”
mer 18 ottobre
Ore 9: discussione del caso
Ore 9.30-13: live surgery (collegamento in diretta video e audio dalla sala operatoria)
Ore 13.15-14.15: pranzo a buffet

Ore 14.30: discussione del caso
Ore 15-18: live surgery (collegamento in diretta video e audio dalla sala operatoria)
Ore 18.30: discussione su intervento del 4 ottobre - controllo guarigione dei tessuti, controllo occlusale e valutazione protesica
Iscrizione e quota
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a odontoiatri e medici chirurghi
Quota di partecipazione: € 1.500,00
Info e prenotazioni
Segreteria Organizzativa Iris Academy
Cristina Tondini
cell. 3472978111
irisacademy@compagniairis.it

corso di 2 giornate
per odontoiatri
e medici chirurghi
con 3 interventi in live surgery
La riabilitazione avanzata
delle gravi atrofie con impianti zigomatici
nella pratica odontoiatrica
relatori

dr. Cesare Paoleschi
dr. Marco Mozzati
mer. 4 e mer. 18 ottobre 2017
Viareggio - Clinica Odontoiatrica Iris

Il corso
La chirurgia zigomatica è una tecnica che si inserisce
nella pratica clinica odontoiatrica per trattare in modo
prevedibile le gravi atrofie mascellari.
Scopo del corso è affrontare e descrivere
le fasi chirurgiche e le fasi protesiche della tecnica.
Verrà eseguito il trattamento chirurgico su di un paziente
in live surgery e saranno spiegate le fasi dell’intervento
durante lo svolgimento dello stesso.
I Relatori
Cesare Paoleschi

Nato a Viareggio il 25 gennaio 1962.
Laureato con lode a Siena nel 1985 in Odontoiatria e
Protesi Dentaria. Iscritto all’Ordine dei Medici Odontoiatri di Lucca con il numero 3 in data 21/03/1986.
Frequentatore dell’Istituto di Anatomia Patologica di
Siena nell’84, ‘85.
Interno in parodontologia presso l’Università di
Siena nell’85, ‘86, ‘87.
Dopo la laurea frequenta vari corsi in Italia e all’estero presso università.
1985 - Università di Kiel, Germania Occidentale, Reparto di Parodontologia
1989-1990 - Università di Gotheborg, Svezia, presso la Branemark Clinic
1992 - Università di Umea, Svezia, Reparto di Implantologia. Workshop sul bone on-lay graft
1995 - Università di Stoccolma, Svezia, Reparto di Implantologia
2009 - All on Four Immediate Function Course presso Malo Clinic, Lisbona - Portogallo
2010 - Zygoma Course della prof.ssa Chantal Mallavez presso Cotignola (RA)
2013 - Zygoma Course: “ State of Art” Theoretical Principles and Hands on Training
presso l’Instituto Davò ad Alicante - Spagna
2014 – Zygoma Clinical Residency Course presso Malo Clinic, Lisbona - Portogallo
2015 - Zygoma Course presso Miglioranza, San Paolo - Brasile
2015 - Moderno approccio alle riabilitazioni implanto-protesiche.
L’integrazione tra l’utilizzo delle fixture zigomatiche e la riabilitazione PC guidata
nelle gravi atrofie del mascellare presso Studio Fornego, Alpignago (TO)

Marco Mozzati

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Odontostomatologia presso l’Università di Torino nel 1990.
Dirigente Medico di I° livello dal 1998 al 2012 presso il Servizio Autonomo di Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo-facciale ed Impianti
Dentali dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino.
Dal 2002 al 2012 è stato consulente odontoiatrico presso l’ospedale
CTO, Reparto di chirurgia Plastica e Traumatologia Maxillo-facciale
Prof. Magliacani. Da gennaio 2005 al 2012 Dirigente Medico Responsabile della S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dipartimento di Odontostomatologia diretto dal Prof. Stefano Carossa, presso l’Azienda
Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino.
Professore a contratto dal 2004 al 2012 con l’insegnamento di Chirurgia Orale per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal
2005 al 2012 ha presieduto la cattedra dell’insegnamento di Chirurgia
Orale per il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Torino.
Socio Fondatore della Piezosurgery Academy. Socio attivo SICOI. Socio fondatore e presidente in
carica della ANTHEC (Academy of Non Transfusional Hemo-Components).
Autore di numerosi articoli scientifici riguardanti la chirurgia orale e l’Implantologia. Coautore dei
libri “Advances in Prosthodontics” e “Riabilitazione Protesica”. Autore dei libri “Il carico immediato in
implantologia. Protocolli operativi”, “La chirurgia stomatologica biologicamente guidata” in 4 volumi
e “Gli ultrasuoni in chirurgia odontoiatrica”. Autore dei testi multimediali “Implantologia a carico immediato. riabilitazioni parziali”, “Implantologia a carico immediato. riabilitazioni totale”, “I concentrati
piastrinici. Preparazione ed utilizzo clinico” e “Tecnica di estrazione dentaria. Vol 1”.

