
ALBIGNASEGO (PD)
16-17 Ottobre 2015

SEDE PRESENTAZIONE:

CENTRO CONGRESSI ISOMED
Via G. Mameli, 50 - Albignasego (PD)

Per adesioni corso contattare uno dei seguenti 
numeri:

Segreteria organizzativa:
Tel. +39 049 8629612 / 605
Cell. +39 342 1767940
E-mail: patrizia@isomed.it

Il Centro Implantologico del Dott. Eugenio Conte
è lieto di invitare la S.V. ad un corso che si terrà

c/o
CENTRO CONGRESSI ISOMED

Via G. Mameli, 50 - Albignasego (PD)

Costo del corso

Euro 300,00 ivati
(comprensivo di coffee break e light lunch)

Si richiede il versamento dell’intera somma per 
terminare l’iscrizione.

Coordinate bancarie per effettuare il pagamento:
IBAN: IT 43 E 06225 62340 100000003653

Causale del versamento: 
Iscrizione corso Albignasego 16-17 Ottobre 2015
Beneficiario: ISOMED srl

AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEI PUNTI ECM
E’ INDISPENSABILE RISPETTARE GLI ORARI

DI INGRESSO ED USCITA

Corso realizzato con la collaborazione di

scaricate la nostra applicazione 
da App Store per essere sempre 
aggiornati sui prodotti ISOMED

ALBIGNASEGO - 16-17 OTTOBRE 2015

Scheda d’iscrizione
da compilare in stampatello

ed inviare a mezzo fax al 049-8629816

Dati per la fatturazione:

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Prov.  C.A.P.

Tel.  Fax

E-Mail

Professione

P.I.

C.F.

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03)

L’adesione alla partecipazione al Corso richiede un esplicito consenso 
al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Isomed 
e degli organismi promotori al fine dell’invio del materiale informativo, 
nonché a scopi promozionali e commerciali. Il trattamento dati 
avverrà con la medesima riservatezza e il pieno rispetto di quanto 
stabilito dalla legge sulla tutela dei Dati Personali. Le sarà garantito, 
in ogni momento, l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 della 
medesima legge.

Firma

Accr
edi

tat
o

12 pu
nti

 ECM
IL CENTRO IMPLANTOLOGICO

DOTT. EUGENIO CONTE

CON IL PATROCINIO DELLA: 

organizza 
un Corso di

COMBINING 
TEETH AND IMPLANTS 
IN THE ESTHETIC ZONE

Relatori:

Dott. Michael Sonick

Dott. Roberto Conte

New York University
College Of Dentistry C.D.E.

Italian Graduates Association



Dott. Michael Sonick
Chirurgo orale e periodontista a Fairfield,Connecticut. 
E’ anche insegnante attivo, ricercatore clinico e autore. 
Laureato in odontoiatria presso la Scuola di medicina 
dentale dell’Università degli studi del Connecticut a 
Farmington,Connecticut, ha completato la sua pratica 
generale al Metropolitan Hospital di New York e ha 
conseguito il suo certificato in parodontologia presso 
la Scuola di odontoiatria dell’Università di Emory, 
Atlanta, Georgia. Successivamente ha frequentato 

la scuola di medicina dentale ad Harvard dove ha conseguito il diploma in 
implantologia. E’ membro della redazione di Compendium of Continuing Dental 
Education, Functional Esthetics and Restorative Dentistry, Inside Dentistry, 
Journal of Implant and Reconstructive Dentistry, Journal of Implant and 
Advanced Clinical Dentistry, Dental XP e del Journal of Cosmetic Dentistry. 
Ha pubblicato più di 20 articoli , ed è co-editore del libro di testo Implant site 
development. 
Attualmente è lettore in visita presso la Scuola di odontoiatria dell’Università 
di New York nel loro programma internazionale. Fine oratore e già vincitore del 
premio “Insegnante dell’anno” dell’ospedale di Yale – New Heaven. Presenta 
più di 30 programmi all’anno sia a livello nazionale che all’estero. I suoi temi 
comprendono tutti gli aspetti della chirurgia parodontale e implantare con 
accento particolare sui tessuti molli e la rigenerazione ossea per un ideale 
posizionamento dell’impianto. Il Dr. Sonick è socio onorario della società indiana 
di Periodontisti e ha ricevuto fellowship dall’American College of Dentists, dalla 
Pierre Fauchard Society ed è membro della Who’s Who in Dentistry. Il Dr. 
Sonick è fondatore e direttore di Sonick Seminars, un istituto di insegnamento 
multidisciplinare, situato nel suo ufficio clinico e centro didattico. I corsi tenuti 
riguardano tutti gli aspetti chirurgici di parodontologia e implantologia dentale. 
Caratteristica unica di questo programma sono le 3 parti: gli odontoiatri 
possono osservare chirurgie dal vivo, possono partecipare durante le Hand’s on 
portion e frequentare le lezioni. I corsi sono limitati a 20 persone per mantenere 
il gruppo ristretto e facilitare una grande esperienza educativa. I partecipanti 
interessati a partecipare possono chiamare Carol Brown.

Dott. Roberto Conte
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 
presso l’Università di Padova. Iscritto all’Albo 
Dei Medici e degli Odontoiatri di Padova dal  
09-06-1978. Nel 1981 ha iniziato la sua attività 
professionale di implantologo. Seguendo la scuola 
Tramonte, Muratori, Pasqualini, Linkow e infine 
Branemark. Nel 2002 ha conseguito presso la 
N.Y.U. Il titolo di Perfezionamento POSTGRADUATE 
in implantologia presentando la tesi sull’impianto 

Pterigoideo. Dal 1996 ha partecipato a Corsi e Conferenze sull’impianto 
Pterigoideo eseguendo studi e ricerche Personali presso la stessa N.Y.U. 
Dal 1999 ha seguito Corsi su cadavere presso l’Université Claude Bernard 
Lyon 1 con l’ausilio del Direttore Prof. Morin elaborando e personalizzando 
il protocollo chirurgico dell’Impianto Pterigoideo. Diplomato nel Corso di 
Specialità di Anatomia Implantologica presso l’Università Claude Bernard Lyon 
1. Docente nel Corso di Anatomia Implantologica Università Claude Bernard 
Lyon 1. Docente nel Corso di Anatomia Implantologica Università Jean 
Monnet Saint Etienne. Autore di pubblicazioni su European journal of Implant 
Prosthodontics-Cerchiaggio dei seni mascellari e protesizzazione provvisoria 
immediata: presentazione di tre casi clinici. Autore di pubblicazioni su Dental 
Cadmos in Italia, ZMK, Zahneilkunde, Management und Kultur in Germania. 
Relatore e Vice presidente del G.I.S.I SOCIO E CONFERENZIERE del Cenacolo 
Odontostomatologico Salentino.

Dott. Michael Sonick
venerdì 16 Ottobre - ore 9.00 / 17.00

L’impianto dentale mascellare anteriore forse è la sfida più grande per 
un medico clinico.
Conoscenze di estetica, l’innesto osseo, l’innesto della gengiva e
un preciso posizionamento dell’impianto sono essenziali per ottenere 
un restauro implantare indistinguibile dalla dentatura naturale!
Nell’ implantologia dentale moderna la mera osteointegrazione non è 
abbastanza.

della cresta ma la posizione che crea la protesi più bella e funzionale 
determina la posizione dell’impianto.
Oggi, facciamo crescere semplicemente l’osso dove vogliamo.
Saranno mostrate le tecniche disponibili per aumentare i tessuti duri e 
molli nelle varie fasi del trattamento. Le tecniche includeranno l’innesto 
osseo particolare, la rigenerazione ossea guidata con membrane 
bioassorbibili e non riassorbibili e l’uso di osteotomi ed espansori della 
cresta.
Saranno inoltre mostrate le procedure dei tessuti molli che 
garantiscono una ricostruzione estetica ottimale prima e durante 
il posizionamento dell’impianto e durante e dopo la seconda fase 

ideali dei tessuti molli, l’innesto osseo connettivo tridimensionale e 
l’uso di numerose seconde fasi chirurgiche di design dei lembi. Saranno 
illustrate le condizioni necessarie e le limitazioni per la rigenerazione 
della papilla tra impianti, tra impianti e denti naturali e tra impianti e 
ponte protesico.
La sequenza e il tempo del posizionamento dell’impianto varieranno 
secondo la situazione. Il posizionamento dell’impianto può essere 
immediato o posposto fino a nove mesi ,tutto dipende dalla qualità e 
quantità dell’osso. Saranno inoltre discussi i vantaggi e gli svantaggi di 
ogni modalità di trattamento.
Saranno discussi anche quattro possibili momenti per l’innesto:
1) al momento dell’ estrazione (conservazione del sito)
2) dopo l’estrazione(aumento della cresta)
3) contemporaneo all’estrazione e al posizionamento dell’impianto 
(impianto immediato) 
4) post estrazione con impianto simultaneo e aumento della 
cresta(peri-impiantoGBR).

Dott. Roberto Conte
sabato 17 Ottobre - ore 9.00 / 13.00

Complicanze Chirurgiche Mascellari:
Come prevenirle – Come risolverle

 Distretto Posteriore (Sub-Sinusale)
 Distretto Pterigo-Tuberale

 Intraoperatorie Immediate
 Post-Operatorie Tardive

 Complicanze Nervose

 Post-Operatorie Tardive

Grazie allo sviluppo di tecnologie specifiche per la terapia implantare, 
quali i software diagnostici, la tecnologia assiale computerizzata(TAC) 
la tecnologia cone bean (CB) il trattamento implantare è oggi più facile 
e prevedibile.
Tuttavia, poiché sempre più odontoiatri e pazienti scelgono l’alternativa 
implantare, il numero di complicanze e di effetti negativi rilevanti è 
aumentato.
Scopo di questa relazione è aiutare sia il clinico alle prime armi sia 
l’esperto a evitare inconvenienti e qualora si verifichino a gestirli, a 
capire quando richiedere il consulto di un collega esperto e qualificato.
Nella lezione delle complicanze implantari vengono trattati 
con riferimento alla diagnosi, la pianificazione terapeutica, il 
posizionamento, la ricostruzione e il mantenimento degli impianti.
Si illustreranno in modo accurato, posizionamento tridimensionale 
degli impianti, l’uso della TAC per la pianificazione implantare, le 
soluzioni protesiche per i casi di mal posizionamento implantare, le 
complicanze crestali.
Saranno approfondite l’anatomia settoriale del mascellare e della 
mandibola e illustrate tutte le complicanze dei tessuti duri e dei tessuti 
molli sia intra-operatorie che post-operatorie immediate e tardive per 
concludere con le complicanze bio-meccaniche e crestale a distanza.


