
 

 

            

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SURGI GUIDE  

I partecipanti potranno seguire in 

video ripresa in diretta tutte le fasi 

chirurgiche e protesiche di un caso 

di riabilitazione di una arcata 

completa su impianti a carico 

immediato con utilizzo di dima 

chirurgica compuerizzata. 

SESSIONE PROTESICA  

PER ODONTOTECNICI  

I partecipanti odontotecnici 

seguiranno direttamente in 

laboratorio tutte le fasi di 

costruzione del manufatto protesico 

ORGANIZZANO 

STEFANO MEGA Laureato in medicina e chirurgia presso Univ. Bologna. 
Master in chirurgia orale. Univ. di Parma. Corso biennale di parodontologia 
Prof. Carnevale. Corso biennale in Parodontologia (D.M.D. University of 
Pennsylvania-U.S.A., Ph D in Parodontologia University of Goteborg). Post-
graduate in terapia implantoprotesica - Maxillo-facial Center Klinik di Zurigo 
(switzerland). Master in chirurgia maxillo-faciale - Klinik Pyramide, Zurigo. 
Prof. A. Triaca. Master in chirurgia ossea preimplantologica – Az. Osped. 
Sant’Anna di Como. Master in implantoprotesi Dipartimento di Chirurgia 
Maxillo-faciale dell'Università di Lisbona (Portogallo). . Corso su “all-on-4” . 
Maloclinic di Lisbona ( portugal) del dr Paulo Malò . Corsi di full-arch a carico 
immediato - Misch International Institute. USA Prof. Carl Misch . 

 

Chirurgia implantare  
 

 

CENTRO DI ODONTOIATRIA 
 

CENTRO DI TERAPIA IMPLANTARE 
 

TREBBO DI RENO (BO) Via Lame 165 

Tel: 051 702188 

www.dottormega.it 

Corsi di implantologia e chirurgia avanzati: dr Zaninari ; dr Merli; dr Carusi; Dr Di Stefano; dr Bruschi ; dr 
Scipioni, Dr. Franco; dr. Testori; dr Chiapasco; dr Tealdo.. Corso di implantologia zigomatica -Istituto 
Davò di Alicante (SP) del dr. Davò. Direttivo nazionale S.I.M.P. socio attivo S.I.O. socio ANTHEC. Tutor 
Corso di anatomia e dissezione umana c/o Univ. di bordaux.  Tutor Centro di implantologia Italiana di 
Bucarest . Consulente tecnico Tribunale di Bologna. Libero professionista in Trebbo di Reno (Bologna) con 
attività primaria di implantologia ed implantoprotesi a funzione immediata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La chirurgia ambulatoriale odontoiatrica oggi è divenuta l’attività principale di uno studio dentistico. I motivi sono vari. Tra questi primeggiano la grande  affidabilità 

delle terapie implantari  ed i successi delle terapie rigenerative . Tali attività, di fatto, hanno modificato profondamente i nostri comportamenti.  

Qualche esempio: Non consideriamo più  una estrazione dentaria come un atto fine a se stesso ( ovviamente escluso gli ottavi), ma  valutiamo  già in anticipo le 

potenzialità riabilitative di tale area: Impianto post-estrattivo o recupero conservativo per un impianto ritardato? E poi, in presenza di 4/5 elementi dentari residui, non 

proponiamo più protesi mobili scheletrate più o meno agganciate, ma ci orientiamo indubbiamente verso soluzioni implanto-protesiche sostenute da pochi impianti, 

magari a carico immediato. Ancora, la protesi mobile totale  fa male e non è più ferma? Ecco che siamo pronti a mostrare i benefici dei bottoncini calamitati  implantari. 

Ci fermiamo qui.  Alla luce di questo nuovo “modus operandi “va da sè che non è auspicabile l’improvvisazione chirurgica. Linee guida ben definite, protocolli 

operativi rigidi e non per ultimi, pazienti attenti e soprattutto pronti  a querelles medico–legali, ci impongono attenzione e professionalità.  

Una mattinata chirurgica nel nostro centro, può invitare al confronto propositivo chi sente il bisogno di adeguarsi e di adeguare il proprio ambulatorio  alle nuove 

esigenze chirurgiche in linea con le legislazioni vigenti. 
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PROGRAMMA  
  

    dalle ore 9.00

- partecipazione attiva a tutte le attività inerenti alla giornata 
chirurgica: 

 Allestimento sala operatoria 

 Live surgery diretta con eventuale hands-on di casi di vario 
genere in base alle programmazioni. 

 considerazioni 

 
 

  
Per esigenze organizzative non è possibile  scegliere il  tipo di 
interventi  a cui assistere. Il Centro, infatti, programma a prescindere 
dalla presenza o meno dei corsisti, la sua scaletta chirurgica. Nella 
maggioranza dei casi la mattinata verte su: 
 
- INSERIMENTI IMPLANTARI SINGOLI E MULTPLI 
- MINI E GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE  
- TERAPIE RIGENERATIVE E DI ADEGUAMENTO VOLUMI OSSEI 
- RIABILITAZIONI FULL-ARCH A CARICO IMMEDIATO 
- CHIRURGIE MUCO-GENGIVALI  
 

Si consiglia un  ABBIGLIAMENTO  CHIRURGICO 


