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Abstract

I benefici principali derivanti dal carico immediato post-estrattivo sono: la riduzione dei tempi operativi, del 

numero delle sedute chirurgiche e dei disagi conseguenti ad un inevitabile (in molteplici casi) utilizzo di una 

protesi mobile provvisoria.

Durante la relazione verrà  discusso il background scientifico-letterario relativo a questo tipo di trattamento.

Verrà poi dato spazio ad un'ampia iconografia clinica di riabilitazioni post-estrattive immediate che spazierà 

dal dente singolo ai casi full-arch.

La chirurgia flapless, il posizionamento computer guidato di impianti in siti post-estrattivi e, in particolar 

modo, un innovativo protocollo chirurgico,  verranno presentati come ausili determinati per ottenere 

riabilitazioni implanto-protesiche predicibili dal punto di vista estetico-funzionale.

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
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Tel.________________________________________E-mail_____________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Dott. Roberto Villa

Il Dott. Roberto Villa si è laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Odontostomatologia all’

Università di Torino.

Ha partecipato a seminari e corsi presso i maggiori centri per l'Implantologia Osseointegrata in Svezia.

Dalla fine degli anni '90 ha concentrato i propri interessi sul carico immediato nei siti post-estrattivi e su

questo argomento ha pubblicato articoli e tenuto relazioni a livello nazionale ed internazionale. Socio attivo

EAO, il Dott. Villa è libero professionista in Biella e basa la sua attività sulla chirurgia implantare.

19.45 Registrazione – 20.30 Inizio conferenza – 22.30 domande e test ECM – 23.00 Conclusioni

Quota di iscrizione al corso € 50,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver 

prima contattato la segreteria organizzativa. 

Modalità di pagamento:

A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)

B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano

C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016

Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.

Si ringrazia


