
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi quindici anni la letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato la predicibilità a 

lungo termine degli impianti osteointegrati. Spesso, però, il successo implantare, anche se 

dimostrato a lungo termine, non è accompagnato da un buon risultato estetico. Sono molti, infatti, 

i fattori da tenere in considerazione per ottenere un restauro su impianti che si integri 

perfettamente e naturalmente alle corone dentali adiacenti, da un punto di vista biologico ed 

estetico. 

Scopo del corso è quello di fornire ai discenti le linee guida chirurgiche e protesiche per la 

pianificazione di un corretto piano di trattamento implanto-protesico nel rispetto 

dell’ottimizzazione della funzione masticatoria ripristinando un’estetica dentale ideale. 

Durante l’incontro verranno eseguiti due interventi:  uno di GBR e uno di “socket 

preservation” entrambi in siti ad valenza estetica  . 

BARI, ISTITUTO MEDITERRANEO, 23 OTTOBRE 2015 
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Il dott. Roberto Luongo si è laureato con lode in Odontoiatria a Bari nel 1996. Postgraduate in Implant Dentistry 

presso la New York University. Professore a contratto del corso di perfezionamento in Implantologia e chirurgia 

avanzata presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti, dal 2003 al 2010.  

E’ membro dell’American Academy of Osteointegration (AO), socio ordinario della Società Italiana di 

Parodontologia (SIdP) e della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO). 

Dal 2012 e’ visiting professor presso la New York University College of Dentistry nel dipartimento di 

Implantologia e Parodontologia (Tarnow’s wing). 

E’ autore di pubblicazioni su riviste internazionali ed è relatore in corsi e congressi di implantologia e 

Parodontologia in Italia e all’estero.  

Dr Roberto Luongo 

Bari, 23 Ottobre 2015, Venerdì. 

SSSSede del corsoede del corsoede del corsoede del corso: : : : Istituto Stomatologico Istituto Stomatologico Istituto Stomatologico Istituto Stomatologico Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Via Melo 229, Via Melo 229, Via Melo 229, Via Melo 229, 70170170170100000000    BariBariBariBari. . . .     

   Tel. 080 990 41 80    www.studiomediterraneo.eu   A 300 metri dalla stazione ferroviaria  
   Ore 8,45 registrazione dei partecipanti – termine lavori ore 18,30 circa           
 

Quota partecipazione: Quota partecipazione: Quota partecipazione: Quota partecipazione: 290,00290,00290,00290,00    € + iva 22%.€ + iva 22%.€ + iva 22%.€ + iva 22%. La quota include: break e lunch.  

 

Per informazioni Per informazioni Per informazioni Per informazioni telefonare a De Ore al n. telefonare a De Ore al n. telefonare a De Ore al n. telefonare a De Ore al n. 045 60 20 924045 60 20 924045 60 20 924045 60 20 924    o o o o in Puglia al in Puglia al in Puglia al in Puglia al sig. Sherdil 349 475sig. Sherdil 349 475sig. Sherdil 349 475sig. Sherdil 349 475    20202020    57575757 
Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.   

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO 23 Ottobre 2015 

 Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a amministrazione@deorematerials.comamministrazione@deorematerials.comamministrazione@deorematerials.comamministrazione@deorematerials.com o per fax al numero 045 045 045 045 9613150961315096131509613150    

insieme a fotocopia del bonifico di: 

                 353,80353,80353,80353,80    €€€€ iva inclusa (290,00 € + iva 22%) causale “CorCorCorCorso so so so dr Luongodr Luongodr Luongodr Luongo”. 

Beneficiario bonifico: De Ore di Andrea NicolisDe Ore di Andrea NicolisDe Ore di Andrea NicolisDe Ore di Andrea Nicolis; IBAN:    IT 53 G 02008 59601 000100757025IT 53 G 02008 59601 000100757025IT 53 G 02008 59601 000100757025IT 53 G 02008 59601 000100757025  (Unicredit, filiale di Arbizzano, Negrar). 

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi documenti. Non vengono accettate 

prenotazioni telefoniche. 

NOME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA 

 INDIRIZZO                                                                 CITTÀ                                                     CAP                      PROV.                           

 PARTITA IVA                                                                          CODICE FISCALE                                                                              

 TEL                                             CELL.                                             EMAIL 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria banca dati  
informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione.. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa lan veridicità e correttezza         
dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15           
giorni prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta  il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo,       
manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.  
DATA                                                                                                        FIRMA 

 

• La gestione chirurgica del sito implantare in zona estetica 

o la ‘socket preservation’ e la ‘socket reconstruction’ al momento dell’estrazione dentaria  

o l’inserimento della fixture nella posizione ideale 

o le tecniche flapless minimamente invasive  

o la fase di scopertura finalizzata ad incrementare i tessuti molli peri-implantari.  

o le tecniche rigenerative più idonee per ricostruire i tessuti duri e molli in caso di atrofie crestali nelle zone 

estetiche.  

• La fase protesica 

o la gestione del provvisorio per il condizionamento ottimale dei tessuti molli  

o la platform switching  

o la riduzione delle manovre protesiche  

o l'uso di monconi senza linee di finitura secondo il concetto della BOPT.  

Nel pomeriggio verrNel pomeriggio verrNel pomeriggio verrNel pomeriggio verrannoannoannoanno    eseguiteseguiteseguiteseguitiiii    e proiettati in sala duee proiettati in sala duee proiettati in sala duee proiettati in sala due    interventinterventinterventinterventi:i:i:i:    uno uno uno uno di di di di GBR GBR GBR GBR e uno di e uno di e uno di e uno di socket preservationsocket preservationsocket preservationsocket preservation, entrambi , entrambi , entrambi , entrambi in sitin sitin sitin sitiiii    

aaaadddd    valenza esteticavalenza esteticavalenza esteticavalenza estetica. . . .     
 

Programma 


