
Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  
richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ______________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione__________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE:            Codice univoco SDI: ____________________ 

Ragione Sociale________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________Cap_________________ 

Località ___________________________________________Prov. _______________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  Assegno bancario non trasferibile intestato a HTD Consulting 

□  Bonifico bancario a favore di HTD Consulting 

Causale: Corso Napoli 30.03.2019 

IBAN: IT 09 G 06160 71870 10000000 1896 

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 

dalla relativa quota.  

Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, HTD Consulting s.r.l. Unipersonale, Via M. Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in 
Chianti (SI), P.IVA 01887570511, alla quale potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di 
Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati che 
La riguardano verranno utilizzati per permettere l’iscrizione al corso oltre che al fine di 
consentire l’espletamento delle attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali 
derivanti dalla fornitura del servizio.  

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità di marketing 
diretto mediante invio di materiale informativo e/o pubblicitario tramite e-mail o 
newsletter o altri strumenti elettronici,  

□ presto il consenso  □ nego il consenso  

 

Data_________________ Firma__________________________________________  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 300,00 + IVA 22% = 366,00 IVA inclusa 

La quota di partecipazione al corso comprende coffee break, 

lunch e materiale didattico. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

HTD Consulting Srl 

Via M. Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in Chianti SI 

Tel. 0577.749047    -     eventi@htd-consulting.it 

 

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 20 ISCRITTI.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 marzo 

2019. In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun 

rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax o email almeno 

20 gg prima della data di svolgimento. 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata 

unitamente alla copia del bonifico via e-mail a eventi@htd-

consulting.it 

La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con 

preavviso di 15 gg qualora non venisse raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 

Non è consentito effettuare riprese foto/audio/video. 

SEDE  

Studio Odontoiatrico Dr Marco De Marino 

Via Passariello 93  - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

NAPOLI 

Riabilitazioni full-arch a carico immediato 
live surgery 

INFORMAZIONI 

Riabilitazioni full-arch  
a carico immediato 

 

LIVE SURGERY 

DR LORENZO PAOLO BOTTINI 

30 MARZO 2019 

Studio Odontoiatrico De Marino 

Relatore: Dr Lorenzo Paolo Bottini 

Napoli, 30 marzo 2019 

Sponsored by 

Migliozzi Srl 
FORNITURE DENTALI 



Abstract 
Scopo del corso è illustrare dettagliatamente le metodiche 

di implantologia a carico immediato per realizzare 

riabilitazioni full arch avvitate su 4 o 6 impianti, dando ai 

corsisti le nozioni necessarie per poter pianificare, 

progettare ed infine proporre ai loro pazienti questo tipo 

di terapia implantoprotesica. Particolare importanza viene 

data al rispetto di alcuni criteri decisionali chirurgici e 

protesici che consentono di approcciare queste tecniche 

seguendo un protocollo riproducibile. Viene infine 

affrontata la riabilitazione protesica con carico immediato 

ottenuta con la protesi provvisoria avvitata, e 

successivamente passate in rassegna le diverse 

riabilitazioni protesiche definitive eseguibili, spiegandone 

differenze ed indicazioni a seconda del caso specifico. Il 

corso in aula sarà preceduto da un caso clinico eseguito in 

live surgery, al fine di poter mostrare step by step la 

tecnica chirurgica e i tempi di realizzazione. 

 

 

Lorenzo Paolo Bottini 
Laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e  successivamente specializzato con il massimo 

dei voti in Chirurgia Odontostomatologica. Dal 2004 al 

2007 ha frequentato, dapprima come tirocinante ed in 

seguito come Odontoiatra volontario, i reparti di pronto 

soccorso odontoiatrico e di chirurgia orale del Policlinico 

Universitario Tor Vergata e dell’Ospedale Sandro Pertini di 

Roma. Dal 2006 svolge attività libero professionale e come 

consulente per la chirurgia orale e l’implantologia presso 

altri studi privati e cliniche odontoiatriche. Nel maggio 

2015 crea il Centro Odontoiatrico ProSmile. Svolge attività 

clinica limitata alla chirurgia orale, all’implantoprotesi 

tradizionale e alle tecniche avanzate a carico immediato, 

con particolare interesse per le riabilitazioni estetico-

funzionali complesse e per le riabilitazioni protesiche 

estetiche. Svolge inoltre attività corsistica e di tutoraggio 

per alcune aziende implantari. E’ autore di diverse 

pubblicazioni scientifiche relative all’implantologia e 

all’utilizzo del Laser in odontoiatria.  

Programma Relatore 
Riabilitazioni full-arch 
a carico immediato 

Sabato 30 marzo 2019 
 

8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 - 13:00 – live surgery 

 Presentazione del caso clinico 

 Intervento di riabilitazione con protesi totale su 4/6 

impianti 

 Presa dell’impronta e registrazioni occlusali 

13:00 – 14:00 Lunch buffet 

14:00 - 17.30 – lezione in aula 

 Le fasi operative principali della riabilitazione full-

arch su 4 impianti 

 Parametri decisionali, indicazioni e limiti 

 Considerazioni funzionali, estetiche e fonetiche 

 La scelta dell’impianto ed il pilastro protesico MUA 

 Requisiti della protesi a carico immediato 

 Registrazione occlusale della protesi a carico 

immediato 

 Fasi protesiche per la realizzazione della protesi 

definitiva 

 Prova della barra: test di Sheffield 

 Consegna del manufatto protesico 

 Domande e conclusioni 

17:30 Fine lavori 


