
ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA
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www.biosa n.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
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Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
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ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO
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PROGRAMMA:

PARTE TEORICA
• Invecchiamento della popolazione
 e trend futuri
• L’esigenza di conciliare i costi con una
 adeguata riabilitazione implantoprotesica
• La gestione Estetica della Tecnica
 Just on 4/6® 

• Presupposti biomeccanici agli impianti
 inclinati
• La scelta dell’impianto più adeguato
 alla Tecnica Just on 4/6® 

• La giusta posizione degli impianti
 per la Tecnica Just on 4/6® 

• Casi clinici
• Analisi del caso clinico del paziente

LIVE SURGERY
• Montaggio dei Monconi EA®

• Posizionamento della CAB® 
• Realizzazione del provvisorio in bocca
• Rifinitura del provvisorio
• Montaggio del provvisorio
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Vi aspettiamo, 
     Giorgio Gastaldi

Professore Associato di malattie odontostomatologiche
Titolare cattedra Protesi Dentaria CLOPD Università Vita-Salute San Raffaele (MI)

Responsabile ambulatori Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo - Facciale 
 Istituto Clinico San Rocco - Gruppo Ospedaliero San Donato (OME-BS)

 Confermo la mia adesione al 

Nome  Cognome

Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo scale

Città   C.A.P.                                     Prov.

Tel.   Cellulare  

E-mail

Codice Fiscale

P. IVA

Medico Chirurgo - Odontoiatria  

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi legge 196/2003)

 Autorizzo l’utilizzo dei miei dati    Non autorizzo l’utilizzo dei miei dati 

Data  Firma

&
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SCHEDA ISCRIZIONE
ODONTOIATRI IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA ATTUALITÀ CLINICHE 

E SVILUPPI FUTURI 
OME - BRESCIA, 30 GENNAIO 2016

DATI PERSONALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA
ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

Cari Colleghi,
è con piacere che Vi invitiamo ad un appuntamento formativo di aggiornamento professionale di 
grande rilievo e attualità sulle Tecniche chirurgiche innovative ed ai rispettivi trend evolutivi, 
associate all’utilizzo delle più recenti tecnologie in ChirurgiaGuidata. Nello specifico, l’incontro è 
affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
Dottor Michele Manacorda e il Dr Stefano Bianchi ci daranno la possibilità di assistere ad un intervento  

in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.

Prof. Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie Odontostomatologiche (settore scientifico - 
disciplinare Med 28). Titolare per affidamento dell’Insegnamento di Chirurgia Speciale 
Odontostomatologica presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi e Parodontologia all’interno dell’Area di Ricerca in Scienze 

Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
nazionali e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Relatore a numerosi master 
universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
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Cari Colleghi,
è con piacere che Vi invitiamo ad un appuntamento formativo di aggiornamento professionale di 
grande rilievo e attualità sulle Tecniche chirurgiche innovative ed ai rispettivi trend evolutivi, 
associate all’utilizzo delle più recenti tecnologie in ChirurgiaGuidata. Nello specifico, l’incontro è 
affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
Dottor Michele Manacorda e il Dr Stefano Bianchi ci daranno la possibilità di assistere ad un intervento  

in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.

Prof. Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie Odontostomatologiche (settore scientifico - 
disciplinare Med 28). Titolare per affidamento dell’Insegnamento di Chirurgia Speciale 
Odontostomatologica presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi e Parodontologia all’interno dell’Area di Ricerca in Scienze 

Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
nazionali e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Relatore a numerosi master 
universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 

universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, 
Protesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Registrazione partecipanti
Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Michele Manacorda

 - 1^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Break
 - 2^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Pausa lavori

- 3^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Test di apprendimento ECM

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

EVENTO GRATUITO

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’invio della Scheda d’Iscrizione compilata e �rmata
da trasmettere via fax al n. 06-61709413 o e-mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria 
Organizzativa.
Per cause di forza maggiore la Segreteria Organizzativa potrà rinviare o annullare il Convegno 
informandone tempestivamente gli iscritti.

Vi aspettiamo, 
     Giorgio Gastaldi

Professore Associato di malattie odontostomatologiche
Titolare cattedra Protesi Dentaria CLOPD Università Vita-Salute San Raffaele (MI)

Responsabile ambulatori Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo - Facciale 
 Istituto Clinico San Rocco - Gruppo Ospedaliero San Donato (OME-BS)

 Confermo la mia adesione al 

Nome  Cognome

Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo scale

Città   C.A.P.                                     Prov.

Tel.   Cellulare  

E-mail

Codice Fiscale

P. IVA

Medico Chirurgo - Odontoiatria  

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi legge 196/2003)

 Autorizzo l’utilizzo dei miei dati    Non autorizzo l’utilizzo dei miei dati 

Data  Firma

&

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Sabato, 30 Gennaio 2016
08.30-17.30

08.30-09.00
Relatori            

  

09.00-11.00  
  
  
  
  
  

11.11-11.15    

11.15-13.15       
  
  
  
  
  
 
13.15-14.30        
 
14.30-17.00  
  
  
  
  
  

17.00-17.30  

SCHEDA ISCRIZIONE
ODONTOIATRI IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA ATTUALITÀ CLINICHE 

E SVILUPPI FUTURI 
OME - BRESCIA, 30 GENNAIO 2016

DATI PERSONALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA
ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

Cari Colleghi,
è con piacere che Vi invitiamo ad un appuntamento formativo di aggiornamento professionale di 
grande rilievo e attualità sulle Tecniche chirurgiche innovative ed ai rispettivi trend evolutivi, 
associate all’utilizzo delle più recenti tecnologie in ChirurgiaGuidata. Nello specifico, l’incontro è 
affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
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in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.
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esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 
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da trasmettere via fax al n. 06-61709413 o e-mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria 
Organizzativa.
Per cause di forza maggiore la Segreteria Organizzativa potrà rinviare o annullare il Convegno 
informandone tempestivamente gli iscritti.

Vi aspettiamo, 
     Giorgio Gastaldi

Professore Associato di malattie odontostomatologiche
Titolare cattedra Protesi Dentaria CLOPD Università Vita-Salute San Raffaele (MI)

Responsabile ambulatori Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo - Facciale 
 Istituto Clinico San Rocco - Gruppo Ospedaliero San Donato (OME-BS)
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ODONTOIATRI IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA ATTUALITÀ CLINICHE 

E SVILUPPI FUTURI 
OME - BRESCIA, 30 GENNAIO 2016

DATI PERSONALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA
ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

Cari Colleghi,
è con piacere che Vi invitiamo ad un appuntamento formativo di aggiornamento professionale di 
grande rilievo e attualità sulle Tecniche chirurgiche innovative ed ai rispettivi trend evolutivi, 
associate all’utilizzo delle più recenti tecnologie in ChirurgiaGuidata. Nello specifico, l’incontro è 
affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
Dottor Michele Manacorda e il Dr Stefano Bianchi ci daranno la possibilità di assistere ad un intervento  

in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.

Prof. Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie Odontostomatologiche (settore scientifico - 
disciplinare Med 28). Titolare per affidamento dell’Insegnamento di Chirurgia Speciale 
Odontostomatologica presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi e Parodontologia all’interno dell’Area di Ricerca in Scienze 

Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
nazionali e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Relatore a numerosi master 
universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 

universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, 
Protesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Registrazione partecipanti
Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Michele Manacorda

 - 1^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Break
 - 2^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Pausa lavori

- 3^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici
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affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
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in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
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Dottor Michele Manacorda e il Dr Stefano Bianchi ci daranno la possibilità di assistere ad un intervento  

in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
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del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
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Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
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Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA MINI INVASIVA
ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

Cari Colleghi,
è con piacere che Vi invitiamo ad un appuntamento formativo di aggiornamento professionale di 
grande rilievo e attualità sulle Tecniche chirurgiche innovative ed ai rispettivi trend evolutivi, 
associate all’utilizzo delle più recenti tecnologie in ChirurgiaGuidata. Nello specifico, l’incontro è 
affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
Dottor Michele Manacorda e il Dr Stefano Bianchi ci daranno la possibilità di assistere ad un intervento  

in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.

Prof. Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie Odontostomatologiche (settore scientifico - 
disciplinare Med 28). Titolare per affidamento dell’Insegnamento di Chirurgia Speciale 
Odontostomatologica presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi e Parodontologia all’interno dell’Area di Ricerca in Scienze 

Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
nazionali e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Relatore a numerosi master 
universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 

universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, 
Protesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Registrazione partecipanti
Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Michele Manacorda

 - 1^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Break
 - 2^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Pausa lavori

- 3^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Test di apprendimento ECM

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

EVENTO GRATUITO

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’invio della Scheda d’Iscrizione compilata e �rmata
da trasmettere via fax al n. 06-61709413 o e-mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria 
Organizzativa.
Per cause di forza maggiore la Segreteria Organizzativa potrà rinviare o annullare il Convegno 
informandone tempestivamente gli iscritti.

Vi aspettiamo, 
     Giorgio Gastaldi

Professore Associato di malattie odontostomatologiche
Titolare cattedra Protesi Dentaria CLOPD Università Vita-Salute San Raffaele (MI)

Responsabile ambulatori Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo - Facciale 
 Istituto Clinico San Rocco - Gruppo Ospedaliero San Donato (OME-BS)

 Confermo la mia adesione al 
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Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo scale
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P. IVA
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con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.

Prof. Raffaele Vinci
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie Odontostomatologiche (settore scientifico - 
disciplinare Med 28). Titolare per affidamento dell’Insegnamento di Chirurgia Speciale 
Odontostomatologica presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Ricerca in Implantoprotesi e Parodontologia all’interno dell’Area di Ricerca in Scienze 

Odontostomatologiche ed Implantari (Dir. Prof. E. Gherlone). Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale Avanzata presso 
l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
nazionali e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Relatore a numerosi master 
universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 

universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, 
Protesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.
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Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
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valutandone costi / benefici biologici ed economici

Break
 - 2^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Pausa lavori

- 3^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Test di apprendimento ECM

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

EVENTO GRATUITO
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da trasmettere via fax al n. 06-61709413 o e-mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria 
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Per cause di forza maggiore la Segreteria Organizzativa potrà rinviare o annullare il Convegno 
informandone tempestivamente gli iscritti.
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     Giorgio Gastaldi

Professore Associato di malattie odontostomatologiche
Titolare cattedra Protesi Dentaria CLOPD Università Vita-Salute San Raffaele (MI)
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grande rilievo e attualità sulle Tecniche chirurgiche innovative ed ai rispettivi trend evolutivi, 
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affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
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in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
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Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
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l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir. Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele. E’ socio attivo di numerose Società Scientifiche 
nazionali e socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele. Relatore a numerosi master 
universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.

Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 

universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, 
Protesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.
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affidato a relatori di grande prestigio, che operano nel team del Prof. Enrico Felice Gherlone, Direttore 
del dipartimento di Odontostomatologia dell’ Ospedale San Raffaele (MI). Il Prof. Raffaele Vinci, il 
Dottor Michele Manacorda e il Dr Stefano Bianchi ci daranno la possibilità di assistere ad un intervento  

in live surgery di riabilitazione immediata di un’arcata edentula con Tecnica JUST ON 4®, dove l’applicazione del dispositivo 
CAB® (Clip Abutment Bar®) verrà spiegato e mostrato passo dopo passo per apprenderne e capirne l’effettiva funzionalità   
ed efficacia. 
L’intervento sarà preceduto dalla preparazione e progettazione del caso utilizzando i più recentisistemi di chirurgia 
guidata, atti a rendere la riabilitazione quanto più adeguata e con risultati predicibili, per la tranquillità dell’operatore e 
del paziente stesso. La live surgery prevede la dimissione del paziente in giornatacon la consegna del manufatto protesico. 
Il tutto avrà luogo presso l’Istituto Clinico San Rocco di OME (Brescia),Ospedale del Gruppo San Donato che è in convenzione 
con il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Vita Salute San Raffaele (MI) . Gli ambulatori di Odontostomatologia-
Chirurgia Maxillo Facciale di questa struttura hanno un flusso significativo di riabilitazioni implanto protesiche. 
Considerando che i portatori di protesi su impianti sono in forte crescita e che grazie alla migliore qualità di vita e 
incrementata longevità, sono sempre più numerose le persone con edentulie estese necessitanti di riabilitazioni 
importanti, ci è sembrato opportuno proporre questa giornata di full-immersion con focus didattici di assoluta attualità, 
in un contesto didattico altamente qualificato e con Docenti esperti nella condivisione dell’esperienza clinica.
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Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia in Malattie Odontostomatologiche (settore scientifico - 
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universitaripostgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, a congressi nazionali ed internazionali.
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
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Dr. Stefano Bianchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Consulente presso l’Unita Operativa di Odontoiatria (Direttore Prof. E. Gherlone) dell’IRCCS San Raffaele, 
esercita la libera professione dedicandosi principalmente alla Chirurgia Orale e all’Implantologia. Negli 
ultimi anni ha approfondito in modo specifico l’esperienza sul carico immediato in Implantologia, sulle 

tecniche chirurgiche Just on 4/6®. Su queste tematiche tiene numerosi Corsi didattici in ambito nazionale.
Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Dr. Michele Manacorda
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Consulente Scientifico presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.Prof. E Gherlone) dell’IRCCS San 
Raffaele di Milano; svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Implantoprotesi e Chirurgia orale. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore, è relatore in master 

universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia, 
Protesi e Diagnostica Radiologica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.

Registrazione partecipanti
Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Michele Manacorda

 - 1^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Break
 - 2^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Pausa lavori

- 3^ parte
Interventi in diretta live Surgery su riabilitazioni complesse in
alternativa a tecniche tradizionali su impianti tiltati a carico
immediato
- Pianificazione digitale del progetto IMPLANTO PROT ESICO
valutandone costi / benefici biologici ed economici

Test di apprendimento ECM

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

EVENTO GRATUITO

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’invio della Scheda d’Iscrizione compilata e �rmata
da trasmettere via fax al n. 06-61709413 o e-mail b2b@b2bconsultingsrl.com alla Segreteria 
Organizzativa.
Per cause di forza maggiore la Segreteria Organizzativa potrà rinviare o annullare il Convegno 
informandone tempestivamente gli iscritti.


