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Abstract

C.V del Relatore | Dr. Marco Antonelli

Parlando di protesi su impianti nei settori estetici,
saranno trattate in particolar modo le tecniche di
preservazione degli alveoli post-estrattivi, l’aumento
dei tessuti ossei e mucosi prima dell’inserimento
degli impianti, nonché l’incremento dei tessuti ossei
e mucosi al momento dell’inserimento implantare.
Verrà affrontato anche il corretto posizionamento
implantare, dal timing alla scelta della fixture, fino
alla consegna del restauro protesico.

Medico chirurgo - Odontoiatra, esercita la libera professione
presso il proprio studio a Perugia e come consulente chirurgico
esterno presso altri ambulatori odontoiatrici in Umbria, Marche,
Toscana, Abruzzo e Sicilia dedicandosi esclusivamente alla pratica
della parodontologia, della chirurgia orale ed implantologia e
delle tecniche di rigenerazione ossea.
Negli anni ha partecipato a diversi Master e Corsi di
Perfezionamento e di aggiornamento in Italia, Stati Uniti
(Harvard University), Islanda (University of Iceland Reykjavik)
Portogallo (clinica del Prof. Malò de Abreu a Coimbra).
Allievo dei proff. Cortellini e Tonetti, è tutor scientifico in Umbria
per Straumann Italia ed è stato relatore in occasione di diversi
congressi e workshops nazionali e internazionali su tematiche
implantari, parodontali e concernenti le tecniche di rigenerazione
ossea. è Fellow ITI, Speaker ufficiale ITI, nonchè direttore dello
Study Club ITI Perugia, socio attivo IAO.
Docente al Master in Implantologia presso le Università Cattolica
e Sapienza di Roma.
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La sfida del recupero implanto-protesico di elementi dentari persi nei settori ad alta valenza
estetica con atrofie ossee. Parte I - Marco Antonelli
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La sfida del recupero implanto-protesico di elementi dentari persi nei settori ad alta valenza
estetica con atrofie ossee. Parte II - Marco Antonelli
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Discussione e chiusura lavori
Il corso sarà supportato da video-filmati delle principali procedure chirurgiche
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