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INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri: 
Sabato 16 marzo 2019

Orari del corso: 
Dalle ore 09.30 alle ore 14.00

Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio del corso e 
saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un 
rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla 
Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell’evento, a mezzo raccomandata A/R o via fax. 

Numero partecipanti:
massimo 50

Quota di iscrizione:
€ 100,00 + IVA

Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o bonifico.
Assegno o bonifico al momento dell’iscrizione.
Di seguito le coordinate bancarie: Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CA1936

Nome e Cognome .............................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................

CAP  ................................... Città  .......................................................................................................... Prov.  ................

Tel ........................................................................... E-mail  .............................................................................................

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Banca d‘appoggio ............................................................................................................................................................

ABI ...................................................................... CAB  ......................................................................................................

Nata/o a  ............................................................  Il  ..........................................................................................................



PROFILO DEI RELATORI | 

Dott. Andrea Davide Di Domenico
 
Laureato brillantemente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
di Tor Vergata in Roma, al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria con tesi sperimentale.  Giugno 2007 - Iscritto all’albo inizia 
la propria attività professionale presso il proprio studio privato. 
Dal 2007 al 2010 viene confermato come Medico Frequentatore 
presso il reparto di Odontoiatria del Policlinico di Tor Vergata. 
2008 - Consegue un Master in chirurgia orale riabilitativa in Zurigo 
presso Winterthur Zimmer Institute, Svizzera, il “Course Advanced 
Implant Therapy Bone Regeneration and Prosthetic treatment”. Dal 
2008 al 2010 si forma e collabora come tutor presso la New York 
University al NYU College of Dentistry. Dal 2008 al 2015 collabora 
con diversi studi privati come consulente in implantoprotesi e 
chirurgia riabilitativa e con molte associazioni Onlus partecipando 
a numerose missioni umanitarie come operatore sanitario. 
2010 - Diviene socio AISI (Associazione Italiana di Stomatoligia 
Implantoprotesica) e da subito socio attivo contribuendo alla 
publicazione di articoli e partecipando come relatore in ambito 
nazionale ed estero. Partecipa come Tutor a corsi di formazione 
ed approfondimento. Dal 2011 al 2012 partecipa e consegue con 
grande successo il Post Graduate in Tecniche Avanzate per la 
Rigenerazione dei Tessuti Molli e duri in Implantologia presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2012 a Lugio 2015 è 
tutor al corso “Tecniche chirurgiche rigenerative e riabilitazioni 
complesse a carico immediato” in Rio de Janero. Relatore e docente 
per corsi in chirurgia avanzata. 2015 - Nominato docente presso la 
Scuola di Implantoprotesi di Milano istituita dall’ A.I.S.I. 

ABSTRACT E OBIETTIVI DEL CORSO | 

Lo scopo del corso è quello di acquisire familiarità con i nuovi concetti biologici implantari a cui 
il Prama ha dato evoluzione. L’impianto Prama, transmucoso per definizione, è corredato di un 
collo conico unico nel suo genere, filotissutale, biomimetico, che consente di gestire a più livelli la 
fase estetica e funzionale. Il Prama ha rivoluzionato i concetti di guarigione e gestione dei tessuti 
perimplantari, soddisfando contemporaneamente le esigenze del chirurgo, del protesta e del 
parodontologo.

• Il Prama - le origini (dalla B.O.P.T. al concetto di rivoluzione conica)

• La piattaforma conica vs piattaforme tradizionali

• Osservazioni chirurgiche

• Dalla riabilitazione singola alle più complesse

• Dal carico differito al carico immediato

• L’approccio chirurgico mininvasivo

Orari del corso

Ore 09.00 Registrazione partecipanti

Ore 09.30 Inizio lavori

Ore 12.00 Coffee break  

Ore 12.30 Ripresa lavori

Ore 14.00 Fine lavori 

PROGRAMMA SCIENTIFICO |


