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Profilo del relatore    
Dott. Luca Cordaro  

Direttore del Reparto di Parodontologia ed Implantologia dell’Ospedale G. Eastman in Roma.   

Medico chirurgo. E’ specialista in Odontostomatologia. specialista in Chirurgia orale.   

Dottore di Ricerca in Discipline Odontostomatologiche. Fellow ed Educational Delegate dell’ITI                 

Sezione Italiana.  Reviewer per COIR, European Journal of Esthetic Dentistry e Journal of  

Periodontology Docente presso i corsi master di implantologia dell’ Università di Roma Tor Vergata,  

dell’ Università Federico II di Napoli e dell’ Università di Messina. Ha tenuto più di 100 tra conferenze 

e corsi in Italia,  Europa, Asia, Nord e Sud America.  Autore di più di 80 pubblicazioni su riviste italiani 

ed internazionali, nell 2007 ha vinto il Premio H. Goldman per la ricerca clinica della Società Italiana 

di Parodontologia. Si occupa di Implantologia, Parodontologia e Chirurgia orale. 

 
Obie vo del corso 
 
Scopo dell’ incontro è quello di valutare quali sono i vantaggi, le indicazioni e le limitazioni delle                  

recenti proposte tecnologiche, sia nel campo dell’ hardware sia nel campo delle tecnologie digitali, 

relativamente all' ambito implantoprotesico che vede da una parte l'implantologia come procedura 

altamente predicibile e diffusa e dall'altra un continuo processo tecnologico con proposte nel campo 

della diagnosi, della fase chirurgica e protesica. 

 

 Argomen  tra a    
Venerdì 19 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 18.30     
 radiologia digitale 

 chirurgia guidata 

 impianti di dimensioni ridotte 

 nuove superfici e materiali implantari 

 tecniche rigenerative (stato dell’ arte) 

 possibilità protesiche con il CAD/CAM  

Gli argomenti verranno affrontati in maniera interattiva stimolando una discussione aperta con i 

partecipanti.  Dopo la chiusura die lavori, ai partecipanti, verrà servito un aperitivo. 
 
Esclusione di responsabilità: Le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate durante questo corso riflettono le scelte cliniche o tecniche del relatore e quindi non coincidono necessariamente con l’opinione di 
Straumann. In particolare, Straumann non garantisce la completezza e accuratezza delle procedure cliniche o delle procedure tecniche presentate. In ogni caso, le informazioni fornite durante il corso non possono 
sostituire una valutazione clinica o tecnica da parte di uno specialista odontoiatra o odontotecnico adeguatamente qualificato. Qualsiasi orientamento riguardante le procedure cliniche e le tecniche protesiche presentate 
in questo corso è, quindi, responsabilità del dentista o dell’odontotecnico. 

 
Informazioni generali                                                                                                                                               
Sede del corso:                        Camaioni Odontotecnici srl - Via F. Filzi, 71/a  

     64014 Villa Rosa di Martinsicuro (TE) - Telelefono e fax  0861 710 738  

 

Quota di partecipazione:  200 € IVA 22% inclusa   

 

Per iscrizione contattare:     Gianpiero Calvarese - Territory Manager Straumann  -                                                      

      cell.  +39 346 759 8709  - E-mail  gianpiero.calvarese@straumann.com 


