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il 7 Novembre 2015

CORSO DI
IMPLANTOLOGIA MODERNA
08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Prima parte
- Principi di implantologia di base: fisiologia osso mandibolare e mascellare,
classificazione delle creste ossee, morfologia implantare.
- Concetto di Torque, stabilità primaria e secondaria.
- Implantologia tradizionale, a carico differito ed immediato, post estrattiva
differita ed immediata.
11:15 Coffee break
11:45 Seconda parte
- Scelta dell'impianto adatto al diverso tipo di osso.
- Protesi su impianti avvitata o cementata? Le differenze e le indicazioni
cliniche.
- Casi clinici
12.45 MEMI è un sistema innovativo per il rialzo del seno mascellare
13.20 Discussione
Per informazioni e iscrizioni
Dental Fly di Valente A. Tel. 080/742816, cell. 3488108594
INGRESSO GRATUITO
Per motivi organizzativi si prega di confermare l’adesione entro il 03-11-2015
sede del corso : Dental Fly
di Valente A. C.da S. Stefano 70/A 70043 Monopoli Bari
Tel. 080/742816
DENTAL FLY MONOPOLI
COME ARRIVARE:
DA BARI: SS 16 prendere ultima uscita “MONOPOLI SUD”effettuare inversione di marcia
riprendendo la SS 16, in direzione Bari, dopo circa 500 metri prendere l’uscita “VIABILITA’
DI SERVIZIO” e alla rotatoria seguire le indicazioni ed entrare nella strada sterrata a sinistra
(Cartello Strada Chiusa)
DA BRINDISI: SS 16 superare l’uscita “ MONOPOLI SUD” proseguire ,prendere l’uscita
“VIABILITA’ DI SERVIZIO” e alla rotatoria seguire le indicazioni ed entrare nella strada sterrata a
sinistra ( Cartello Strada Chiusa)
Coordinate GPS N:40.92978 E: 17.30749

www.norismedical.com

Odontoiatra Chirurgo
Orale Implantologo
LORENZO PAOLO BOTTINI
Albano Laziale (RM) Via Vittorio Veneto 18
Numero di Telefono 069322646
Numero di Cellulare 3298027976
E-mail dott.bottini@libero.it
Dottore in odontoiatria e protesi dentaria
Specialista universitario in chirurgia odontostomatologica

Esperienze

Studente frequentatore reparto di
chirurgia orale e pronto soccorso
odontoiatrico Policlinico di Tor Vergata
(2003-2006)

Odontoiatra frequentatore reparto
di chirurgia orale e pronto soccorso
odontoiatrico Policlinico di Tor Vergata
(2006 – 2008)

Capacità / Competenze
Chirurgia ed Implantologia - Chirurgia degli elementi
inclusi e ritenuti, chirurgia degli ottavi, chirurgia
Studio odontoiatrico Prof. Calabresepreprotesica e chirurgia delle neoformazioni del cavo
Margarita, Odontoiatra frequentatore
orale. Chirurgia a fini ortodontici per il recupero di
(2006 – 2008)
elementi ritenuti. Implantologia standard ed avanzata.
Studio medico Odontoiatrico Di Felice
Implantologia flapless, impianti post estrattivi immediati,
– Bottini, Odontoiatra Socio, pratica
rialzo di seno mascellare per via antrale o crestale,
limitata alla Chirurgia,Implantologia e
Protesi (2006 – oggi)
chirurgia rigenerativa, interventi di aumento della cresta
ossea, split crest., toronto bridge, all on 4, all on 6.
Ambulatorio Odontoiatrico Oral Design
Protesi - Esperienza di 9 anni in protesi fissa
srl , Odontoiatra, pratica in Chirurgia
Orale, Implantologia,Protesi ed
tradizionale (metal-ceramica, oro-ceramica,
Endodonzia (2007 – 2010)
ossido di zirconio e disilicato di litio), ed in protesi
impianto supportata (cementata ed avvitata, protesi
Dooc s.r.l., Direttore sanitario presso
DRM6,
chirurgo orale, implantologo e
conomentrica, carico immediato su impianti, arcate
protesista
presso DRM6, DRM4, DRM8,
complete, overdentures). Esperienza di 8 anni in protesi
DVT1, DRM15.
rimovibile parziale (protesi scheletrate tradizionali e
Opinion Leader per Noris Medical
protesi flessibili) e in protesi totale.
sistem,
sistematica implantare per
Conservativa ed Endodonzia - Esperienza di 9 anni in
carico immediato e differito.
odontoiatria restaurativa (materiali estetici) sia con
tecnica diretta che indiretta (intarsi in composito ed in ceramica). Utilizzo della diga
di gomma. Esperienza di 7 anni in Endodonzia con tecnica manuale e rotante (Protaper, Revo files) e guttaperca tetmoplastica (Thermafill e system b).Utilizzo della
diga di gomma
Formazione accademica
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria il 11/04/2006 presso università degli studi
di Roma Tor Vergata con 110/110 e lode
Abilitato all’esercizio della professione in giugno 2006
Specialista in chirurgia odontostomatologica 11/12/2012 con 70/70 presso università
degli studi di Chieti G. D’Annunzio
Corsi e congressi
Laser a diodi in odontoiatria (relatore,2006)
Scuola di chirurgia implantologica ed implantoprotesica AISI (2007-2008)
8° Congresso internazionale AISI (2008)
1° Congresso internazionale AISI – SEI (2008,relatore)
Tecniche chirurgiche ricostruttive e sinus lifting con piezochirurgia e materiali
osteoinduttivi, Prof. Sergio Corbi (2009)
Collaborazione dal 2009 al 2012 come assistente ricercatore con il dipartimento di
scienze mediche orali e biotecnologiche diretto dal Prof. Adriano Piattelli presso
l’università di Chieti G.D’Annunzio.
Tavola rotonda “Sistematica implantoprotesica norismedical” (2015, relatore)
www.norismedical.com

Membran elevation
minimal invasive
DOTT. GABRIELE ARCANGELO MATERA
Memi è un sistema innovativo per il rialzo del seno
mascellare attraverso l'elevazione mini-invasiva della
membrana di Schneider, con l'utilizzo di palloncino in
silicone.

Laureato in Medicina e Chirurgia alla Seconda Università degli Studi di Napoli,
dove ha frequentato il reparto di chirurgia-maxillo facciale.
Libero professionista a Napoli, con attività dedicata all’odontoiatria protesica,
con particolare interesse alla parodontologia, all’implantologia, alla chirurgia
rigenerativa e alla chirurgia mucogengivale.
Già assistente v. presso ospedale “Vecchio Pellegrino“ reparto di
odontostomatologia.
Partecipa come docente ai corsi d’implantologia base, avanzata e rigenerazione
tissutale.
Ha partecipato a numerosi corsi e stage di aggiornamento in Italia e all’estero.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.

www.norismedical.com

