
Il carico 
immediato 
nell’atrofia 
dei 
mascellari
Sabato 3 marzo 2018 

Hotel Centrum Palace 
Via Giambattista Vico, 
Campobasso  

8 crediti ECM

24 gennaio 2018 
19:00-22:00 

La posizione 
Via Garibaldi, 12, CAP Città, Provincia 

PROGRAMMA: 

8.30 - inizio lavori
11.00 - coffee break
13.00 - light lunch
13.30 - proiezione video-surgery
17.30 - fine lavori

Dr. Massimo Cianci 
Il Dr. Cianci è nato a Milano il 26 agosto 1962. 
Nel marzo 1988 si è laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università Statale di Milano 
con il massimo dei voti e lode. Presso la 
medesima Università si è specializzato in 
Cardiologia con lode e si è perfezionato nei 
seguenti corsi: anni accademici 1997/1998 in 
Implantologia e Protesi Dentale presso 
l’Ospedale San Raffaele (Prof. R.Ciancaglini), 
nel 1998/1999 in Tecniche Riabilitative delle 
Disfunzioni Cranio Cervico Mandibolari presso 
l’Ospedale Policlinico (Prof. S.Santoro),  nel 
1999/2000 in Chirurgia Parodontale presso 
l’Ospedale San Paolo di Milano (Prof. 
R.Weinstein). In questi 20 anni il Dr. Cianci ha 
sv i l uppa to una amp ia e spe r i enza i n 
implantologia a carico immediato con 
particolare attenzione alle gravi atrofie dei 
mascellari con impianti diritti e inclinati e alle 
più moderne tecniche di rigenerazione ossea 
bimascellare. Dal 2015 è responsabile 
scientifico dell’International Implant Training 
School. 

Il corso sarà focalizzato sulla riabilitazione a carico 
immediato utilizzando impianti in casi di edentulia 
parziale o totale dei mascellari: particolare 
attenzione sarà data all'implantologia post-estrattiva 
a carico immediato in situazioni di grave atrofia 
bimascellare. Saranno inoltre messe a confronto le 
tecniche di carico immediato tra impianti diritti e 
impianti inclinati con la proiezione di video 
chirurgie. L'incontro si rivolge a odontoiatri e 
medici chirurghi che desiderano ampliare le proprie 
competenze in implantologia nella progettazione ed 
esecuzione di casi complessi non solo in 
riferimento alle procedure chirurgiche ma anche 
alla progettazione ed esecuzione dei manufatti 
protesici. 



Con il contributo economico non vincolante di

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)

Aree di competenza: competenze tecnico-specialistiche: 
competenze di odontoiatria generale, di protesi dentaria e 
di odontoiatria conservativa.


Per iscrizioni: www.dentistionline.it 

Per acquistare il corso è necessario accedere 
con le proprie credenziali e inserirlo nel carrello.

L’iscrizione è gratuita per i soci ANDI.

Quota per i non soci: 100€

Grafica: Massimo Salzmann

http://www.dentistionline.it
http://www.dentistionline.it

