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Abstract
In questo corso verranno affrontati temi relativi alla pianificazione implanto-protesica con una 
particolare attenzione alla gestione dei tessuti e all’estetica sia su impianti che su denti naturali.
Il docente condividerà con i discenti ciò che ritiene fondamentale per il trattamento delle zone 
estetiche proponendo esempi di clinica comune che si possono incontrare durante la normale attività 
quotidiana.



L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA TRAMITE MAIL ALL’ UNICO INDIRIZZO DEDICATO: eventi@megagenitalia.it

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
per finalità organizzative, fiscali, informative e ministeriali.

■ La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse 
raggiungere un num. minimo di partecipanti;

DATA 

FIRMA

23 MAGGIO 2020  
N. MAX PARTECIPANTI: 15

OTTIMIZZARE L’ESTETICA SU IMPIANTI E DENTI NATURALI:
DALLA PIANIFICAZIONE ALLA PROTESI

SEDE: STUDIO DENTISTICO TODISCO
VIA AGELLO 68 
25010 DESENZANO DEL GARDA (BS)

PROGRAMMA
SABATO 23 MAGGIO 2020 
■ 08.30 Registrazione partecipanti

■ 09.00 I presupposti clinici e le soluzioni chirurgico/protesiche per 
l’estetica su impianti e denti naturali 

    Raccolta dei dati di diagnosi e sequenza del progetto clinico/chirurgico
    Il timing per la maturazione dei tessuti:
    ristabilimento delle parabole gengivali e riallineamento delle papille
    Gestione della discrepanza dei livelli dei tessuti
    Gestione strategica del provvisorio

■ 11.00 Coffee break

■ 11.20 La stabilità del risultato estetico: aumentare lo spessore dei 
tessuti? 

 • Prelievi e preparazione di connettivo sub-epiteliale 
 • Preparazione del sito ricevente 
 • Posizionamento dell’innesto 
 • Tecniche di sutura dell’innesto 
 • Clinica e letteratura scientifica: esiste una concordanza?

■ 13.00 Lunch

■ 14.00 La gestione estetica dei casi intercalati:
 denti naturali /  impianti
 Il flusso di lavoro nei casi di compromissione delle aree ad alta valenza 

estetica

■ 17.00 Q & A – termine corso

Laureato nel 1991 all’università degli studi di Milano. Dal 1995 si occupa di Implantologia, rigenerazione dell’osso, estetica 
su impianti. Svolge attività di ricerca clinica e scientifica in campo implantare. Nel suo studio privato di Desenzano del Garda 
organizza attività didattica, concentrata sulla chirurgia implantare e ricostruttiva e sull’estetica. Pubblica su primarie riviste 
internazionali gli esiti dell’attività di ricerca. Tra i diversi articoli merita di essere citato: Early loading of implants in vertically 
augmented bone with non-resorbable membranes and deproteinized anorganic bovine bone. An uncontrolled prospective 
cohort study. Marzio Todisco EJOY 2010; 3: 47-58. Collabora con le Università di Modena e del San Raffaele di Milano 
nell’ambito degli insegnamenti nei corsi di perfezionamento di implantologia post laurea.
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