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OBIETTIVI
Il discente assisterà ad una panoramica completa di tecniche 
sia chirurgiche, sia protesiche esposte con un occhio partico-
lare all’evidenza scientifica delle applicazioni cliniche mostra-
te. Ciò deve dare la possibilità di valutare l’interesse per un 
approfondimento ulteriore.

TARGET 
Al medico che voglia approcciarsi all’implantologia ed al col-
lega esperto che desidera integrare le proprie conoscenze.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione gratuita. L’ammissione avverrà secondo l’ordine 
cronologico di richiesta fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili (40). Le richieste dovranno essere presentate attraver-
so l’apposita scheda di iscrizione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato, al termine del Corso, a tutti i partecipanti che 
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta.

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha 
accreditato l’evento con 2 crediti formativi per il me-
dico chirurgo e 2 crediti formativi per l’odonto-
iatra.

SEDE E DATA DEL CORSO
Torino, 12 maggio 2010, ore 20
Aldo Giordana Forniture Dentali
Via Saluzzo, 59/g – 10125 Torino

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C.G. Edizioni Medico Scientifiche srl
Via Candido Viberti, 7 – 10141 Torino
Tel. 011.33.85.07 – Fax 011.38.52.750
e-mail: cgems.clienti@cgems.it – www.cgems.it

Corso di formazione residenziale

Tecniche e tecnologie
nell’implantoprotesi 
del nuovo millennio 

Serata introduttiva di concetti 
e tecniche implantoprotesiche

SCHEDA D’ISCRIZIONE
È possibile iscriversi al corso: 

on-line sul sito: www.cgems.it

Scrivendo all’indirizzo: cgems.clienti@cgems.it

Compilando in stampatello la scheda 
e inviandola tramite posta o fax a:

C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE srl
Via Candido Viberti, 7 – 10141 Torino
Tel. 011.33.85.07 – Fax 011.38.52.750

Telefonando a:
SEGRETERIA SCIENTIFICA ORGANIZZATIVA:

C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE srl
Tel. 011.33.85.07

Torino, 12 maggio 2010, ore 20,00

partecipazione gratuita

DOCENTE DEL CORSO
Dott. Alessandro PONTE

PROFILO
Nato a Torino nel 1970, si laurea in odontoiatria nel 1995 
all’Università “Georg August” a Göttingen, Germania. Dal 1995 
al 1997 lavora ed opera come assistente in studio a Göttingen. 
 Dal 1997 ad oggi, stretto collaboratore del Prof. 
Khoury presso la clinica privata Schloß Schellenstein di Ol-
sberg, Germania. Nel 2001 consegue la specializzazione di 
chirurgo orale. 
 Dal 2002 a oggi opera in studio privato a Rivoli (TO). 
Dal 2002 al 2006 responsabile del Reparto di Chirurgia Orale 
ed Implantologia della clinica  “Laclinic” a Montreux, Svizzera. Vin-
citore del premio “Best Table Clinic Award 2002” dell’Academy 
of Osseointegration, di cui è socio attivo. È autore di diverse 
pubblicazioni su riviste internazionali.

CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO
L’odontoiatria del nuovo millennio ritrova protagonista l’implan-
tologia orientata particolarmente all’estetica; concetti di base 
quali il posizionamento implantare mirato esclusivamente alla 
sapiente ricostruzione protesica devono essere corroborati da 
nuove tecniche chirurgiche e tecnologie di diagnosi e di realizza-
zione del manufatto protesico.
 La costante interazione tra l’esperienza clinica e le 
tecnologie dell’era digitale nella quale viviamo offrono inco-
raggianti risultati di stabilità nel tempo. L’interfacciamento tra 
la parte clinica (chirurgia e protesi) e quella odontotecnica 
sono la “conditio sine qua non” per l’ottenimento di un suc-
cesso estetico adeguato. 
 Durante la serata verranno presentate diverse formule 
di percorsi di aggiornamento partendo dalla chirur-
gia preprotesica di base, passando per l’implantolo-
gia convenzionale per arrivare a tecniche comples-
se di ricostruzione ossea a blocchi o con membrane. 
Comune denominatore rimane una adeguata finalizzazione 
protesica, unica ragione di motivazione per i nostri pazienti.

Dott. Alessandro Ponte
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Data

Firma

PROGRAMMA
L’implantoprotesi del nuovo millennio:
•  pianificazione analogica e digitale
•  concetti di selezione del paziente per un risultato estetico
•  indicazioni ed alternative all’utilizzo degli impianti

Aspetti chirurgici:
•  tecniche di rigenerativa con membrane
•  Bone Spreading/Bone Splitting
•  tecniche di aumento osseo autogeno
•  gestione dei lembi
• il carico immediato

Aspetti protesici:
•  la presa dell’impronta
•  la scelta dei monconi
• la tecnologia del cad/cam applicata all’implantoprotesi
•  l’utilizzo della zirconia in protesi implantare

DURATA
3 ore. Ai partecipanti del corso sarà offerto un aperitivo d’inizio.

Tecniche e tecnologie
nell’implantoprotesi 
del nuovo millennio 

Serata introduttiva di concetti 
e tecniche implantoprotesiche

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria 
tramite compilazione, firma e invio del seguente modulo al fax 
011.38.52.750 o via e-mail a: cgems.clienti@cgems.it

Ai partecipanti del corso sarà offerto un aperitivo d’inizio 
e, previa compilazione del questionario di apprendimento, sarà 
possibile ottenere 2 crediti formativi per il medico 
chirurgo e 2 crediti formativi per l’odontoiatra.

I campi contrassegnati con l’asterisco (*), sono obbligatori per la 
rendicontazione ai fini ECM.

Cognome* 

Nome*

CF*

PI

Indirizzo*        n°*

CAP*    Città*

Provincia*

Tel* 

Fax

E-mail*

Professione*

Disciplina*

Argomenti di interesse

Torino, 12 maggio 2010

ore 20,00

Dott. Alessandro Ponte

partecipazione gratuita

SEDE DEL CORSO
ALDO GIORDANA
Forniture dentali e allestimenti dentistici
Via Saluzzo, 59/g – 10125 Torino
Tel. 011.66.92.163 – 011.65.08.601 – Fax 011.66.87.209

Corso di formazione professionale in presenza inserito nel 
programma formativo ECM del Ministero della Salute

L’evento rientra negli obiettivi formativi di interesse nazionale 
(art. 16 ter comma 2 del DL 229/99): 
Gruppo 2 - Prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie 
odontostomatologiche e maxillo facciali 

Corso di formazione residenziale

p   Attesto che i dati precedentemente indicati sono corretti e veritieri e me ne assumo la responsa-
bilità per false dichiarazioni.
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da C.G. Edizioni 
Medico Scientifiche S.r.l., Titolare del trattamento, con modalità informatizzate, esclusivamente per 
evadere la Sua richiesta e per gli adempimenti che ne dovessero conseguire. Lei avrà così l’opportunità 
di essere aggiornato su prodotti, iniziative e offerte della nostra Casa Editrice. I Suoi dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 scrivendo a: C.G. Edizioni Medico Scientifiche S.r.l. - Via Viberti, 7 -  10141 Torino. L’informativa 
completa  è riportata sul nostro sito Internet all’URL www.cgems.it/privacy.htm.
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