CORSO BASE DI
IMPLANTOLOGIA
PERCORSO IN 9 INCONTRI
2018

Relatori:
Dr. Gianluca Paniz
Dr. Luca Gobbato

DATE:
26 gennaio
16 febbraio
9 marzo
6 aprile
4 maggio
8 giugno
14 settembre
12 ottobre
9 novembre

Un percorso
di 9 incontri

dr. Luca Gobbato
DDS, MS, PhD
È Clinical Instructor
presso la Harvard
University a Boston
nel dipartimento di
Oral Medicine, Infection and Immunity, nel
corso
di specialità di Parodontologia. Diplomato dell’American Board of
Periodontology. Revisore della rivista ufficiale dell’American Academy of Periodontology, Journal of Periodontology e
membro del peer review panel dell’International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry.
Professore a contratto dell’Università di
Padova, nel dipartimento di Parodontologia. Tutor presso il Master di Implantologia dell’Università degli studi di Padova.
Titolare del corso di Parodontologia mucogengivale nel corso di laurea di Odontoitria e Protesi Dentaria;
Laureato in odontoiatria e prostesi dentaria presso l’università di Padova, ottiene
il diploma di Certificate of Advance Education in Periodontology presso la Tufts
University, School of Dental Medicine di
Boston, al termine di un corso triennale.
Presso la stessa università consegue il
“Master of Science (MS)” in “Periodontology” con una ricerca clinica ed istologica
sulle superfici implantari bioattive ed il
loro ruolo nel processo di osteointegrazione. Ottiene il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso l’università internazionale
di Catalunya (UIC) a Barcellona al termine
di un programma di ricerca durato quattro anni. Socio attivo dell’Accademia
Americana di Osteointegrazione (AO),
della Societá Italiana di Implantologia
Osteointegrata (SIO) e dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED),
Socio Certificato della Società Italiana di
Parodontologia (SIdP) e della American
Academy of Periodontology (AAP).
Relatore a congressi nazionali e internazionali. Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche, limita la sua attivitá privata
alla parodontologia e all’implantologia.

I incontro (teorico)

dr. Gianluca Paniz
DDS, MS, PhD
Laureato in Odontoiatria a Padova nel
2002.
Dal 2003 al 2006 frequenta la “TUFTS
University, School of Dental Medicine”
di Boston dove consegue il Certificate
of Advanced Education in Prosthodontics, il “Master of Science” (MS) in Prosthodontics il Certificate of Advanced
Education in Esthetic Dentistry.
Attualmente è “Adjunct Assistant Professor” nel Dipartimento di Protesi
della TUFTS University e Professore a
Contratto nell’Università degli Studi di
Padova dove ha avuto differenti incarichi tra cui Tutor nel Master di II livello in Implantologia Osseointegrata e
Docente in diversi corsi di Perfezionamento e nel Corso di Laurea. Nel 2016
ottiene il titolo di Dottore di Ricerca
(PhD) presso l’Università Internazionale di Catalunya, a Barcellona.
È socio dell’“Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica”, Diplomato all’”American Board of Prosthodontics”,
Fellow dell’American College of Prosthodontics.
Socio attivo della “Accademia Italiana
di Odontoiatria Estetica” e della “Italian Association of Osteointegration”.
Relatore a corsi e congressi nazionali
e internazionali e autore e co-autore di
pubblicazioni scientifiche e capitoli di
libri. Libero professionista a Padova.

26 gennaio 2018
Gianluca Paniz
Storia dell’implantologia
Raccolta dati e piano di trattamento
implanto-protesico
Implantologia protesicamente guidata
II incontro (teorico)
16 febbraio 2018
Luca Gobbato
Diagnosi parodontale
Osteointegrazione, superfici implantari
Anamnesi, farmaci,
consenso informato
III incontro (pratico)
9 marzo 2018
Luca Gobbato
Lembi e suture
Chirurgia parodontale
(su mandibole di maiale)
IV incontro (teorico-pratico)
6 aprile 2018
Gianluca Paniz
Connessioni implanto-protesiche
Tipologie di protesi
(avvitata, cementata, …)
La componentistica
implanto-protesica

V incontro (pratico)
4 maggio 2018
Luca Gobbato
Pianificazione radiografica
(con sistema NAVIBOX)
Chirurgia implantare (inserimento
impianti su mandibola artificiale)
VI incontro (pratico)
8 giugno 2018
Luca Gobbato
Chirurgia implantare
(su mandibola di maiale)
VII incontro (teorico-pratico)
14 settembre 2018
Gianluca Paniz
Protocolli protesici in protesi avvitata
e cementata
Tecniche di impronta tradizionale
Tecniche di impronta digitale
VIII incontro (pratico)
12 ottobre 2018
Gianluca Paniz
Provvisorio su impianti
(con protocollo NAVIBOX)
Il profilo di emergenza
Materiali per il restauro definitivo
IX incontro (teorico interattivo)
9 novembre 2018
Luca Gobbato e Gianluca Paniz
Analisi di casi avanzati
Piani di trattamento interattivi
Discussione casi dei corsisti

Biomax fornirà ai partecipanti il materiale di supporto alle esercitazioni pratiche
A completamento del corso sarà possibile partecipare al modulo di chirurgia e protesi
implantare su pazienti presso l’ISTITUTO EUROPEO DI RICERCA ODONTOIATRICA IERO

SCHEDA D’ISCRIZIONE | PADOVA - 2018 percorso in 9 incontri
Quota di iscrizione € 1.000 + iva
Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva
Firma*

Data

Sede E Segreteria Organizzativa:
Antonianum Institute C/O Istituto Europeo di Ricerca Odontoiatrica
Via Venezia, 90 35131 - Tel.049/8073102 - www.antonianuminstitute.org
info@Antonianuminstitute.org
Modalità di pagamento:
bonifico bancario IT38 S087 2812 1000 0000 0025 257

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato per le finalità
dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere
ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo
tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

Sede: Antonianum Institute - via Venezia 90, Padova

