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Corso E.C.M. con Live Surgery



08.30  
Registrazione dei partecipanti
09.00 
Razionale di utilizzo degli impianti post-estrattivi a carico 
immediato
10.00 
Descrizione step by step del protocollo chirurgico di 
inserimento degli impianti e di aumento dei volumi dei tessuti 
duri e molli
10.30
Abbinamento agli impianti post-estrattivi di tecniche rigenerative 
o di rialzo del seno mascellare
11.00
Coffee break
11.15
Come realizzare un provvisorio immediato che sia in grado 
di condizionare correttamente i tessuti molli ed il loro profilo 
emergente
12.00
Come realizzare la protesi definitiva in grado di mantenere 
nel tempo i risultati ottenuti: presentazione di casi clinici con 
follow up di 10 anni
13.00 
Lunch
14.00
Cenni di chirurgia computer guidata e suo abbinamento alle 
tecniche di  carico immediato post estrattivo
Live surgery con intervento di carico immediato in zona ad 
alta valenza estetica abbinato a tecniche di rigenerazione 
ossea e realizzazione step by step di provvisorio immediato
17.30
Domande e discussione del caso clinico appena affrontato
18.00
Termine dei lavori

ProgrammaAbstract

L’inserimento di impianti immediati nei siti post-estrattivi non è più 
considerato una tecnica sperimentale, ma piuttosto un metodo 
ampiamente documentato con risultati sovrapponibili a quelli ottenibili 
nei siti guariti. 
Da qualche tempo numerosi studi clinici hanno dimostrato che il 
fenomeno dell’osteointegrazione si verifica allo stesso modo per gli 
impianti sommersi  che per quelli non sommersi.
Per questo motivo, la possibilità di estrarre uno o più dente, 
sostituirlo con impianti ed  ancorarvi un provvisorio con funzione o 
carico immediato, appare di grande interesse, specialmente nella 
sostituzione degli elementi dentari del mascellare superiore, dove 
l’aspetto estetico è predominante.
L’interesse per questa tecnica chirurgico-protesica è attribuibile 
ai seguenti benefici: miglioramento del comfort per il paziente 
che non dovrà indossare protesi temporanee rimovibili o adesive 
in attesa di osteointegrazione degli impianti; ridurre il numero di 
interventi; condizionare i tessuti molli, evitando la perdita delle papille 
e guidandone la maturazione, ottenendo un’architettura gengivale 
favorevole.
Nonostante gli innumerevoli vantaggi che questo metodo sembra 
presentare, non tutta la letteratura internazionale è concorde con il 
suo utilizzo: alcuni autori riducono considerevolmente le indicazioni a 
causa di supposti limiti che possono presentarsi da un punto di vista 
estetico. 
Soprattutto, i risultati clinici nel tempo non sono sempre in grado di 
mantenere il risultato ottenuto nei primi mesi dall’intervento.
Durante la giornata di corso cercheremo di capire quali siano i 
punti chiave da analizzare sia nella fase pre-operativa che nella fase 
post-operatoria al fine di ottenere un risultato estetico prevedibile e 
duraturo, prestando particolare attenzione al corretto posizionamento 
dell’impianto e all’incremento e mantenimento dei volumi di tessuti 
molli e duri.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano nel 1994 con pieni voti assoluti e lode. Perfezionato 
in Endodonzia presso l’Università degli Studi di Verona ed in 
Chirurgia Orale presso l’Università degli Studi di Firenze. Dal 1994  
frequentatore del reparto di Odontostomatologia I della scuola di 
specializzazione in Odontostomatologia di Milano diretto dal Prof. 
F. Santoro presso l’Istituto Stomatologico Italiano. Dal 1997 al 
2004  frequentatore del reparto di Implantologia, diretto dal Prof. 
Carlo Maiorana, presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
degli Istituti clinici di Perfezionamento Università di Milano. Socio 
della SIdP (Società Italiana di Parodontologia), EFP (European 
Federation of Periodontology), IAED (Italian Academy of Esthetic 
Dentistry) e dell’EAO (European Academy of Osseointegration). 
Dal 2004 referente per l’Odontoiatria della rivista online MSM 
(Medical Science Monitor). Dal 2008 revisore scientifico per la rivista 
Journal  Maxillofacial and Oral Surgery India e della rivista Annals of 
Maxillofacial Surgery.
Co-fondatore assieme al dr. Marco Redemagni dell’Implant Study 
Club (corsiodonto).
Già docente presso i Master di Perfezionamento in Implantologia 
delle Università di Padova, Catania e Napoli.
Co-autore di un capitolo nel libro del Dr. Ole  Tore Jensen “The Sinus 
Bone Graft” Quintessence Publishing , Hanover Park , Illinois, USA 
2006 sull’uso di materiali alloplastici  nel rialzo del seno mascellare.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali, ha partecipato come relatore a numerosi convegni 
e corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali su argomenti 
riguardanti l’Implantologia e l’Endodonzia. Attualmente svolge 
la libera professione in Milano limitatamente all’Endodonzia e 
all’Implantoprotesi.

Dr. Giuliano Garlini

Quote di partecipazione
•  € 360,00 + IVA 22% (tot. € 439,20) 
 quota “Early booking” per iscrizioni entro il 16/09/2019
•  € 400,00 + IVA 22% (tot. € 488,00) 
 quota per iscrizioni dal 17/09/2019 
Sede
Studio Odontoiatrico Dr. Giuliano Garlini
Via Filippo Tajani, 10 - 20133 Milano
Modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso (nr. massimo 10 partecipanti) e le iscrizioni saranno 
effettuate online, sul sito: www.e20srl.com 
Per iscriversi:
•  digitare il link: http://www.e20srl.com/index~phppag,8.html
•  compilare l’apposito modulo di registrazione online ed inviare copia del 

bonifico bancario all’indirizzo mail: formazione@e20srl.com
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e si intendono valide solo 
se il form è stato debitamente compilato e al ricevimento del pagamento da 
parte del provider.
Modalità di pagamento
•  bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Carige S.p.A. - Agenzia 7 - Genova
  IBAN: IT78I0617501407000002126680
•  pagamento online con carta di credito tramite il sito: www.e20srl.com
Causale: Corso Dr. Giuliano Garlini - Milano, 8 novembre 2019
Provider E.C.M.
e20 S.r.l. Via Antonio Cecchi, 4/7 - 16129 Genova
c.a. Sig. Mauro Casu - tel. 010 5960362  - fax 010 5370882
e-mail: formazione@e20srl.com.com  - sito web: www.e20srl.com
Accreditamento E.C.M. 
Il Corso è in fase di accreditamento con 14 crediti formativi E.C.M. Nazionale.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione al corso 
e alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento 
è destinato. Non è consentito il rimborso in caso di mancata partecipazione.
e20 S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati anagrafici e fiscali da Lei forniti, che vengono trattati elettronicamente utilizzati per l’invio 
d’informazioni sui nostri prodotti e proposte commerciali. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario al fine della prestazione.
Nel caso in cui i dati non venissero forniti non sarà possibile partecipare all’iniziativa in oggetto. Ai sensi del decreto legislativo n 101/2018 sul 
trattamento dei dati personali  Lei ha diritto in qualsiasi momento a consultare, far modificare, cancellare i dati o semplicemente opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a e20 S.r.l.. CONSENSO: attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail e del nr. di fax (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico 
consenso al loro utilizzo per i fini sopra specificati.

Informazioni generaliRelatore


