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08:30 Registrazione dei partecipanti           
09:00 Prima parte                           
- Principi di implantologia di base: fisiologia osso mandibolare e mascellare, 
classificazione delle creste ossee, morfologia implantare.
- Concetto di Torque, stabilità primaria e secondaria.
- Implantologia tradizionale, a carico differito ed immediato, post estrattiva 
differita ed immediata.
11:15 Coffee break                              
11:45 Seconda parte
- Scelta dell'impianto adatto al diverso tipo di osso.
- Protesi su impianti avvitata o cementata? Le differenze e le indicazioni 
cliniche.
- Casi clinici
12.45 MEMI è un sistema innovativo per il rialzo del seno mascellare
13.20 Discussione           
Per informazioni e iscrizioni 

sede del corso :  HOTEL DRAGONARA
                             VIA NENNI 280
                             66020  SAMBUCETO  CH
                             TEL. 085-444751

INGRESSO GRATUITO
Per motivi organizzativi si prega di confermare l’adesione entro il 14-11-2015

CORSO DI 
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Odontoiatra Chirurgo 
Orale Implantologo

Dottore in odontoiatria e protesi dentaria
Specialista universitario in chirurgia odontostomatologica

Esperienze

Studente frequentatore reparto di 
chirurgia orale e pronto soccorso 

odontoiatrico Policlinico di Tor Vergata 
(2003-2006)

Odontoiatra frequentatore reparto 
di chirurgia orale e pronto soccorso 

odontoiatrico  Policlinico di Tor Vergata 
(2006 – 2008)

Studio odontoiatrico Prof. Calabrese-
Margarita, Odontoiatra frequentatore 

(2006 – 2008)

Studio medico Odontoiatrico Di Felice 
– Bottini, Odontoiatra Socio, pratica 

limitata alla Chirurgia,Implantologia e 
Protesi (2006 – oggi)

Ambulatorio Odontoiatrico Oral Design 
srl , Odontoiatra, pratica in Chirurgia 

Orale, Implantologia,Protesi ed 
Endodonzia (2007 – 2010)

Dooc s.r.l., Direttore sanitario presso 
DRM6, chirurgo orale, implantologo e 

protesista presso DRM6, DRM4, DRM8, 
DVT1, DRM15.

Opinion Leader per Noris Medical 
sistem, sistematica implantare per 

carico immediato e differito.

Capacità / Competenze 
Chirurgia ed Implantologia - Chirurgia degli elementi 
inclusi e ritenuti, chirurgia degli ottavi, chirurgia 
preprotesica e chirurgia delle neoformazioni del cavo 
orale. Chirurgia a fini ortodontici per il recupero di 
elementi ritenuti. Implantologia standard ed avanzata. 
Implantologia flapless, impianti post estrattivi immediati, 
rialzo di seno mascellare per via antrale o crestale, 
chirurgia rigenerativa, interventi di aumento della cresta 
ossea, split crest., toronto bridge, all on 4, all on 6.
Protesi - Esperienza di 9 anni in protesi fissa 
tradizionale (metal-ceramica, oro-ceramica, 
ossido di zirconio e disilicato di litio), ed in protesi 
impianto supportata (cementata ed avvitata, protesi 
conomentrica, carico immediato su impianti, arcate 
complete, overdentures). Esperienza di 8 anni in protesi 
rimovibile parziale (protesi scheletrate tradizionali e 
protesi flessibili) e in protesi totale.
Conservativa ed Endodonzia  - Esperienza di 9 anni in 
odontoiatria restaurativa (materiali estetici) sia con

Formazione accademica
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria il 11/04/2006  presso università degli studi 
di Roma Tor Vergata con 110/110 e lode
Abilitato all’esercizio della professione in giugno 2006 
Specialista in chirurgia odontostomatologica 11/12/2012  con 70/70 presso università 
degli studi di Chieti G. D’Annunzio
Corsi e congressi
Laser a diodi in odontoiatria (relatore,2006)
Scuola di chirurgia implantologica ed implantoprotesica AISI (2007-2008)
8° Congresso internazionale AISI (2008)
1° Congresso internazionale AISI – SEI (2008,relatore)
Tecniche chirurgiche ricostruttive e sinus lifting con piezochirurgia e materiali 
osteoinduttivi, Prof. Sergio Corbi (2009)
Collaborazione dal 2009 al 2012 come assistente ricercatore con il dipartimento di 
scienze mediche orali e biotecnologiche  diretto dal Prof. Adriano Piattelli presso 
l’università di Chieti G.D’Annunzio. 
Tavola rotonda “Sistematica implantoprotesica norismedical” (2015, relatore)

tecnica diretta che indiretta (intarsi in composito ed in ceramica). Utilizzo della diga 
di gomma. Esperienza di 7 anni in Endodonzia con tecnica manuale e rotante (Pro-
taper, Revo files) e guttaperca tetmoplastica (Thermafill e system b).Utilizzo della 
diga di gomma



Membran elevation 
minimal invasive

DOTT. MAURIZIO ANTONINI 

Memi è un sistema innovativo per il rialzo del seno 
mascellare attraverso l'elevazione mini-invasiva della 
membrana di Schneider, con l'utilizzo di palloncino in 
silicone.

Laureato con 110 e lode nel 1988 presso l'Università di Siena. Abilitato nella stessa 
sessione all'esercizio della professione. 
Svolge le libera professione nel proprio studio di Cecina, Livorno e attività di consulenza 
chirurgica implantare. Dal 1995 inizia ad interessarsi specificatamente alla Chirurgia 
Orale frequentando corsi annuali di perfezionamento in Italia.
Frequenta Corsi Pratici di Perfezionamento presso l'Università Uninove di San Paolo in 
Brasile negli anni 2008,2009,2010,2011,2013.
Nel 2012 frequenta l'Instituto de Pos-Graduacao e Atualizacao em Odontologia IPENO di 
Florianopolis in Brasile. In questi corsi perfeziona le tecniche di chirurgia orale avanzata, 
anche con preievi di osso autologo intraorale e bone graft. Sinus lift con approccio 
laterale e crestale, Gbr verticale sia con osso autologo che eterologo. Si avvale dell'uso 
di Prf e Cgf nella pratica della rigenerativa tissutale e ossea.
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