
Fare per imparare ….  …. a ben fare

Corso Annuale
Teorico-Pratico
di Implanto-Protesi
Imparare con la guida di un esperto dove il vero 
protagonista è il partecipante

Lo studio Deodato organizza con il patrocinio             Bari

Relatore: Dr. Enrico DEODATO »10 Incontri da due giorni ciascuno e 20 live surgery
» Corso Accreditato 50 punti ECM



Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università Degli Studi  di  Bari nel 1987. Specializzato in Odontostomato-
logia presso  la medesima Università nel 1990. Dal 2001 al 2005 frequenta il reparto di Parodontologia  e Chirurgia 
Orale sito presso il Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia del Policlinico di Bari. 
Durante gli anni accademici 2004-2005 si dedica all’insegnamento di Parodontologia ed Implantologia al Corso di 
laurea in Odontoiatria e  Protesi dentaria della Università degli studi di Bari.  
Segue numerosi corsi di Parodontologia ed Implantologia in Italia ed all’estero. 
Nel 2002 si perfeziona in Terapia Chirurgica Parodontale. Nel 2006 si perfeziona in Implantologia. Nel 2007 termina 
il Master annuale di Implantologia di II livello presso l’Università degli Studi di Pisa. Dottore di Ricerca in Biotec-
nologie applicate alle Scienze Odontostomatologiche nel 2009. 
Socio attivo SIO (Società Italiana di Implantologia Osteointegrata).
Socio attivo SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia). Relatore in numerosi eventi scientifici 
nazionali. Docente al Corso di Perfezionamento in Implantologia organizzato dalla Università degli Studi di Bari 
anno accademico 2009/2010. Collaboratore del Libro “Nuove Frontiere del Carico Immediato” - Vincenzo Bucci 
Sabattini - Ed. Minerva. Esercita la libera professione in Bari dedicandosi prevalentemente alla Parodontologia ed 
Implanto-protesi.

Curriculum



Questo corso si rivolge a tutti coloro che vogliono iniziare o migliorare la pratica implanto-protesica. Il corso si svilupperà in 10 
incontri, da due giorni ciascuno, nei quali saranno fornite ai partecipanti le basi per poter esercitare un’implantologia di qualità. 
Notevole attenzione sarà rivolta all’impostazione del piano di trattamento, punto cardine per una corretta terapia chirurgica 
implantare. 
Gli iscritti impareranno a differenziare i casi semplici da quelli complessi per selezionare i pazienti in vista della parte pratica e 
della loro attività clinica. Le lezioni affronteranno con gradualità le varie tematiche prendendo sempre spunto da casi concreti 
sia direttamente sul paziente che con l’ausilio di esaustive documentazioni costituite da: cartelle cliniche, fotografie, modelli 
in gesso, radiografie e filmati. I partecipanti potranno portare dei loro casi selezionati in base anche agli argomenti trattati ed 
alle proprie capacità. I casi saranno prima esaminati insieme al relatore per la pianificazione del trattamento e poi trattati dai 
partecipanti stessi adeguatamente assistiti. Successivamente l’intervento verrà discusso in modo da valutare in maniera critica 
il proprio operato. La saletta chirurgica situata presso la sede del corso è collegata via cavo ad un’altra sala, questo permetterà ai 
partecipanti di assistere a turno agli interventi direttamente nella sala operatoria, mentre la restante parte dei partecipanti potrà 
seguire l’intervento su di uno schermo collegato direttamente con la sala operatoria. Inoltre saranno effettuate delle lezioni pratiche 
sullo strumentario chirurgico, i lembi e le suture di maggiore uso nella pratica implantare, nonché sulla gestione e la prevenzione 
delle emergenze.

Obiettivo del corso

» Per tutta la durata del corso verranno proiettati filmati di casi clinici riguardanti tutte le indicazioni implantari



I° incontro

Concetti di osteointegrazione
Indicazioni all’implantologia 
La fotografia in implanto-protesi

Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia 
alla sutura (effettuato propedeuticamente 
dal relatore a scopi didattici)

Occlusale superiore

Laterale destra

PRIMO INCONTRO
Introduzione alla terapia implanto-protesica

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA



PARTE TEORICA

PARTE PRATICA Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia 
alla sutura (effettuato dal corsista sul proprio paziente)

II° incontro
SECONDO INCONTRO
Introduzione alla terapia implanto-protesica

Controindicazioni e selezione del paziente
Studio e presentazione del caso: anamnesi, 
esame clinico, esami radiografici, foto, modelli 
da studio, ceratura diagnostica



III° incontro
TERZO INCONTRO
Diagnosi e piano di trattamento

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Valutazione morfo-strutturale del sito implantare
Esami radiografici in implantologia

Discussione dei casi clinici forniti dai 
partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: 
dall’anestesia alla sutura 
(effettuato dal corsista sul proprio paziente) 



IV° incontro
QUARTO INCONTRO
Diagnosi e piano di trattamento

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Mascherine radiografiche e chirurgiche
Implantologia protesicamente guidata
Tecniche one-stage, two-stages e flap-less

Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia 
alla sutura (effettuato dal corsista sul proprio paziente)



V° incontro
QUINTO INCONTRO
Fase pre-chirurgica

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Preparazione della sala chirurgica: norme di sterilità
Strumentario chirurgico
Preparazione del paziente alla chirurgia: sedazione, 
anestesia, ecc.

Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia alla sutura 
(effettuato dal corsista sul proprio paziente)



VI° incontro
SESTO INCONTRO
Fase chirurgica

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Incisione: tecnica e disegno del lembo
Preparazione del sito osteotomico
Tecniche di aumento del volume osseo (GBR, innesti ossei, 
split-crest, piccolo e grande rialzo del seno mascellare)
Tecniche e tipi di sutura 

Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia alla 
sutura (effettuato dal corsista sul proprio paziente)



PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Gestione post-chirurgica del paziente
Seconda fase chirurgica: riapertura, possibili 
situazioni cliniche
Gestione dei tessuti molli periimplantari

Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia 
alla sutura (effettuato dal corsista sul proprio paziente)

VII° incontro
SETTIMO INCONTRO
Fase post-chirurgica



VIII° incontro
OTTAVO INCONTRO
Protesi implantare

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Presa dell’impronta: materiali e tecniche
Protesi provvisoria: cementata o avvitata?
Protesi definitiva: cementata o avvitata?
Tecnologia CAD-CAM 

Discussione dei casi clinici forniti dai partecipanti
Intervento chirurgico implantare dall’anestesia 
alla sutura (effettuato dal corsista sul proprio paziente)



PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Le moderne filosofie in implanto-protesi:
Protocollo All on Four
Protocollo All on Six

Discussione dei casi clinici forniti dei partecipanti 
Intervento chirurgico implantare: dall’anestesia 
alla sutura (effettuato dal corsista sul proprio paziente)

IX° incontro
NONO INCONTRO
Implanto-protesi computer assistita



X° incontro
DECIMO INCONTRO
Riduzione dei tempi in Implantologia

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

Impianto post-estrattivo
Carico e funzione immediata
Contenimento dei costi e soluzioni implantari 
di tipo sociale

Discussione dei casi clinici forniti da partecipanti
Intervento chirurgico implantare dall’anestesia 
alla sutura (effettuato dal corsista 
sul proprio paziente)







Con il contributo di

RADIOLOGIA
Dott.ssa V. Viterbo • Bari


