
DATI DEL PARTECIPANTE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

NOME E COGNOME

CITTÀ

CELL (obbligatorio) 

E-MAIL

PROFESSIONE

MODULO DI ISCRIZIONE  DATA: 17 - 18 DICEMBRE 2021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: MEGAGEN ITALIA srl 

Corso teorico-pratico di dissezione
su preparato anatomico 

CREMONA

17-18 DICEMBRE 2021
DR. PIO PARAGGIO

DR. GIUSEPPE FIAMMINGHI

DR. DANIELE PIO URBANO

ARCATE FISSE 
A CARICO IMMEDIATO: 

DAL RAZIONALE ALLA PRATICA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Emiliano Varoli - 329 2060266 - varoli@megagenitalia.it 
TIDE - trendingitaliandentistry@gmail.com 

QUOTA: € 2200,00 + IVA 22%  (TOT. € 2684,00)

N. MAX PARTECIPANTI AL CORSO: 10

SEDE DEL CORSO:
Palazzo Trecchi
Via S. Trecchi, 20 
26100 CREMONA 



Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2003 con una tesi sperimentale sugli impianti 
post-estrattivi a carico immediato nei settori estetici. Ha partecipato a numerosi corsi di 
specializzazione in Italia e all’estero in materia di carico immediato, rialzo del seno mascellare, 
tecniche operatorie in chirurgia plastica parodontale, chirurgia computer guidata, estrazione 
degli inclusi e gestione dei tessuti molli perimplantari. Stages presso la Clinica del Prof. Khoury 

Dott. GIUSEPPE FIAMMINGHI

– Germania, in chirurgia avanzata; Corso annuale di Parodontologia - Dr. Parma Benfenati, 
Corso annuale di chirurgia orale Dr. Barone - Dr. Clauser, Corso annuale di Parodontologia - 
Prof. Zucchelli, Corso Annuale di Protesi - Dr. Pradella. È relatore in corsi e serate sul territorio 
nazionale e dal 2015 svolge annualmente un corso di implantologia sviluppato in 8 giornate. 
Socio attivo T.I.De. (Trending Italian Dentistry). Collabora con numerosi studi per la chirurgia 
orale, l’implantologia e la protesi su impianti. Esercita la libera professione in Parma.

Dott. PIO PARAGGIO

Si è laureato a pieni voti in odontoiatria presso l’università degli studi di Brescia nel 2009. Dopo 
la laurea ha frequentato per due anni il reparto di protesi mobile come cultore della materia. 
Ha ottenuto il Master in protesi e implantoprotesi con tecnologie avanzate presso l’università 
Alma Mater Studiorum a Bologna con una tesi sull’impronta digitale. Ha frequentato numerosi 
corsi nell’ambito della protesi e dell’implantologia avanzata. Ha partecipato al Corso annuale di 
Implantologia - Dr. Giuseppe Polimeni, al Corso annuale di chirurgia avanzata e rigenerazioni 
ossee - Dr. Marco Ronda,  al Corso annuale di parodontologia - Dr. G. Polimeni e al Master 
annuale in Protesi fissa – Dr. Domenico Massironi. Nel 2017, insieme a due colleghi ha dato vita 
all’associazione T.I.De. (Trending Italian Dentistry) che ha lo scopo di far crescere la cultura 
odontoiatrica in Italia e far incontrare colleghi e relatori che amano il proprio lavoro e vogliono 
crescere insieme. Svolge la libera professione presso il suo studio in provincia di Brescia.

Dott. DANIELE PIO URBANO

Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria 110/110 - Università degli Studi di 
Parma, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Master di II livello in Chirurgia e Patologia Orale - 
Università degli Studi di Parma. Master di II livello in Protesi ed Implantoprotesi con tecnologie 
avanzate - Università degli studi di Bologna. Oltre a corsi di implantologia base e avanzata, ha 
frequentato anche: Corso Annuale di Chirurgia avanzata “Aumenti di Volumi Ossei Verticali ed 
Orizzontali” - Dr. Marco Ronda, Corso annuale di implantologia - Dr. Giuseppe Polimeni, Corso 
Annuale di Parodontologia - Dr. Giuseppe Polimeni, Continuing Education - Accademia Italiana di 
Conservativa, Corso Teorico Pratico Annuale di Endodonzia - Dr. Piero Alessandro Marcoli. E’ 
stato tutore e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Parma. È relatore presso 
corsi annuali di protesi e implantologia. Socio attivo T.I.De. (Trending Italian Dentistry) e  Di&ra 
(Digital Implant & Restorative Academy). Esercita la libera professione presso il proprio studio e 
collabora presso altri studi con particolare interessa per la chirurgia orale e la protesi.

ARCATE FISSE A CARICO IMMEDIATO
DAL RAZIONALE ALLA PRATICA

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI

Venerdì 17 dicembre - ore 9.00-19.00
- Razionali Biologici del carico immediato
-  Diagnosi e progettazione della riabilitazione full arch

ESERCITAZIONI PRATICHE 
- Dissezione anatomica del mascellare superiore e tecnica full-arch

Sabato 18 dicembre - ore 9.00-16.00
- Realizzazione protesica provvisoria dal laboratorio al giorno  
  dell’intervento
- Realizzazione protesica definitiva
- Le opportunità della chirurgia guidata

ESERCITAZIONI PRATICHE
- Dissezione anatomica della mandibola e tecnica full-arch

MASCELLA - tecniche di dissezione anatomica
•Incisione crestale e scollamento della mucosa nasale
•Identificazione del foro infraorbitario e del tuber, inserimento di impianti pterigoidei
•Creazione osteotomia per grande rialzo di seno e scollamento della membrana
•Identificazione arteria alveolo-antrale, prelievo di tessuto connettivo dal palato
•Inserimento dei 4 impianti superiori + MUA + pilastri provvisori
•Erniazione della bolla del Bichat
MANDIBOLA - tecniche di dissezione anatomica
•Lembo con incisione crestale, evidenziazione dei forami mentonieri
•Corticotomia vestibolare, lembo e scheletrizzazione del corpo e del ramo
•Identificazione della spina dello Spix e del nervo alveolare inferiore
•Scollamento del lembo linguale, tecniche di rilascio dei lembi vestibolare e linguale
•Ricerca per via intraorale dell’arteria e vena facciale
•Inserimento impianti intraforaminali inferiori + MUA + pilastri provvisori




