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Abbiamo installato nella nostra sala 
corsi il sistema di purificazione dell’a-
ria NIVE AIR (tecnologia NASA). 
Questo sistema, attivo 24 ore su 
24, è capace già nei primi 90 minuti 
di utilizzo, di eliminare più del 95% 
di virus, batteri e muffe presenti 
nell’ambiente. Inoltre tutti i materia-
li didattici e le superfici sono trattati 
con BioAkt (substrato metabolico 
antimicrobico) che ne garantisce la 
disinfezione al 99,9%



ABSTRACT

Laureato	 in	 Odontoiatria	 e	 Protesi	 Dentaria	
presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	Valencia.	Al-
lievo,	poi	odontoiatra	frequentatore,	negli	USA	
presso	il	dr.	Antisdel,	Marquette	University.
Socio	dell’Associazione	Culturale	Ricerche	Im-

plantari	San	Raffaele,	Socio	IAO,	AISOD.	Laureato	in	Scienze	
Naturali	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	Genova	 e	 in	 Evo-
luzione	del	comportamento	animale	e	dell’uomo	alla	laurea	
specialistica	presso	l’Università	degli	Studi	di	Torino.	Co-ricer-
catore	sul	campo	e	coautore	di	una	ricerca	sull’investimento	
parentale.	Dal	2010	si	occupa	esclusivamente	di	odontoiatria	
con	particolare	interesse	alla	chirurgia	parodontale	e	implan-
tare.	Da	novembre	2017	è	tutor,	ricercatore	clinico	associato	
e	referente	gnatologico	presso	il	Lake	Como	Institute.	Orga-
nizzatore	e	docente	presso	il	Lake	Como	Institute	del	Corso	
teorico-pratico di gnatologia in implanto-protesi.
Nel	2019	ha	partecipato	alla	“Orofacial	pain	miny	residency”	
presso	la	University	of	Kentucky	con	il	prof.	Jeffrey	Okeson.	
I	suoi	interessi	di	ricerca	sono	oggi	mirati	alla	gnatologia	ap-
plicata	alla	perioimplantology.	Direttore	scientifico	del	centro	
didattico	e	di	ricerca	Stomatological	Institute	Genova	e	diret-
tore	sanitario	di	Dental	One	srl.

VITTORIO MAGNANO

L’inserimento	implantare	immediato	in	un	sito	post-estrattivo	
latero-posteriore	 presenta	 numerosi	 vantaggi	 clinici:	 si	 di-
mezzano	i	tempi	di	protesizzazione	definitiva,	si	dimezzano	
l’invasività	e	la	morbilità	sul	paziente,	si	dimezzano	i	farmaci	
che	il	paziente	assume.	Presenta	anche	numerosi	vantaggi	
organizzativi	e	di	sostenibilità	dello	studio:	si	dimezzano	i	co-
sti,	si	accorciano	i	tempi	per	finalizzare	il	trattamento,	si	fide-
lizza	il	paziente	con	una	“referenza	attiva”.	Insomma	nell’era	
moderna	 l’impianto	 post-estrattivo	 è	 divenuto	 una	 routine	
che	può	fare	la	differenza	in	un	mercato	sempre	più	difficile	
e	competitivo.	Non	è	necessario	(ma	è	possibile	e	vedremo	
come)	provvisionalizzare	l’impianto	con	un	carico	immediato	
e raramente viene  chiesto dal paziente per i settori-latero po-
steriori.	In	questo	corso	tratteremo	il	protocollo	step	by	step	
dell’implantologia post-estrattiva, dalla diagnosi alla conse-
gna	del	definitivo,	nei	molari	sia	superiori	che	inferiori.	

OBIETTIVI DEL CORSO
Questo	corso	è	dedicato	a	chiunque	si	occupi	già	di	implan-
tologia, ma ancora ha timore a estrarre il dente e inserire 
l’impianto	 contestualmente	 nei	 settori	 latero-posteriori	 per	
mancanza	 di	 stabilità	 primaria,	 dubbi	 sul	 posizionamento,	
gestione	del	 post-operatorio,	 guarigione	dei	 tessuti	 per	 se-
conda	intenzione.	In	questo	corso	si	risolveranno	tutti	i	dubbi	
con	un	protocollo	semplice	ed	efficace	che	va	dalla	diagnosi,	
alla	tecnica	step	by	step	su	denti	inferiori	e	superiori,	al	tipo	di	
biomateriali	utilizzati,	al	profilo	di	emergenza	del	manufatto	
protesico.	Questi	concetti	sono	utili	anche	nell’implantologia	
convenzionale e lasciano le basi per la preservazione dell’al-
veolo	a	scopo	implantare	e	per	la	gestione	e	la	comunicazio-
ne	con	l’odontotecnico	nella	protesi	definitiva.	



PROGRAMMA

19 DICEMBRE 2020

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 

09.00 - 09.30  Impianti a carico immediato, precoce e differito: indicazioni e 
controindicazioni

09.30 - 10.00 Protocollo clinico e farmacologico prechirurgico

10.00 - 10.30  La valutazione dell’alveolo secondo Kan e secondo la ITI

10.30 - 11.00 Documentazione del caso clinico 

11.00 - 12.00 Tecniche di estrazione dentale atraumatica a scopo implantare 

12.00 - 13.00  Tips&tricks per il corretto posizionamento tridimensionale dell’impianto 
in un alveolo fresco

13.00 - 14.30 Lunch break

14.30 - 15.30 Protocollo step-by-step 

15.30 - 16.30 Discussione casi clinici

16.30 - 17.00  Protocollo clinico e farmacologico postchirurgico

17.00 - 17.30  Le tempistiche per l’impronta definitiva

17.30 - 18.00  Opzioni chirurgiche e scelta dello strumentario

18.00  Conclusioni e verifica questionario ECM



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

QUOTE
Corso accreditato per 20 odontoiatri

  € 250 + IVA
  € 220 + IVA Entro una settimana prima 

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del 
bonifico.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO MAGNANO 19 DICEMBRE 2020 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com
WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

DATA

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA

INTESTAZIONE FATTURA

MODALITÀ PAGAMENTO
• bonifico	bancario	sul	C/C	e20	S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

• On-line tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
CENTRO AFIOM GENOVA 
Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362


