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OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente 
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.

I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE 
#SHARING

Il corso da diritto a:
• 10 CREDITI ECM;
• MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• attestato di frequenza.



“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”

Lao Tzu
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A CHI SI RIVOLGE 

DIRETTORE 
DEL CORSO
Prof. Ugo GRAZIANI

L’approccio ad un paziente con gravi difetti ossei può trovare soluzione nella tecnica 
dell’impianto pterigoideo.
Qualunque sia la riabilitazione protesica progettata, avvitata o cementata, lo Pterigoideo 
rappresenta una possibilità per evitare trattamenti dai costi biologici ed economici importanti 
e, nel contempo, garantire stabilità di appoggio e predicibilità a lungo termine.
Il corso è rivolto a tutti quei professionisti con un grado di esperienza e preparazione avanzato, 
alla ricerca di una soluzione protesica fissa anche nelle atrofie severe del mascellare.

A tutti quei professionisti con un grado di esperienza e 
preparazione avanzati che cercano una soluzione protesica fissa 
anche nelle atrofie severe del mascellare A4.

Specialista di riabilitazioni implanto-protesiche ed 
estetiche complesse, Ugo Graziani, aldilà della professione 
odontoiatrica, esercita da oltre 30 anni un’instancabile attività 
di docente universitario presso diverse facoltà, sia statali 
che estere (l’Università di Bari, la Federico II di Napoli, 
La Sapienza di Roma, le Università di Chieti e Foggia, 
la New Jersey University, l’Università Statale degli Studi 
di Madrid, la Società Nazionale di Chirurgia Orale di Tokyo 
e l’Albanian University). 
La sua è la volontà e la passione di divulgare la migliore 
e più moderna cultura scientifica in ambito odontoiatrico. 

TUTOR E 
COORDINAMENTO 
DIDATTICO
Dott.ssa Giovanna
PATERNOSTER

Ha conseguito il diploma dell’intero corso di Chirurgia Orale 
e Implantare ed è abilitata al sistema di chirurgia guidata 
NAVIDENT. Da due anni è Coordinatrice Didattica e Tutor 
sia del KEY COMPETENCE che dell’ADVANCED PROGRAMME.

SCOPO DEL CORSO E DOCENTI



L’IMPIANTO PTERIGOIDEO
EDIZIONE Dicembre 2019

7 dicembre 2019 registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 

7 dicembre

L’IMPIANTO PTERIGOIDEO

• Valutazione del caso.
• Posizionamento dell'impianto con chirurgia tradizionale.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ 

• Posizionamento dell'impianto con chirurgia 
dinamica NAVIDENT.

13.30 - 14.30 
PAUSA SPUNTINO

• Esecuzione di un caso in diretta e commenti.

17.00 - 17.15
BREAK

• Commenti, questioni finali e saluti.

COSA IMPARI
• A selezionare i casi, valutare i limiti e le potenzialità.

• A considerare lo Pterigoideo quale concreta e fattibile alternativa al rialzo 
del seno mascellare.

• A posizionare l’impianto sia tramite chirurgia tradizionale, sia con il supporto 
della chirurgia guidata dinamica del NAVIDENT.



IMPORTO E CONDIZIONI

Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 10 partecipanti.

Il costo del corso è di € 350,00 totali.
IL CORSO DA DIRITTO A 10 CREDITI ECM

Ai fini:
• dell’ottenimento dei crediti ECM;
• della consegna della MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• della consegna dell’attestato di frequenza;
è obbligatoria la frequenza al 100% delle ore del corso.

Per informazioni sulle modalità di pagamento e iscrizione:

Tel. 06 5655 6473
info@oisacademy.it

SEDE DEL CORSO

Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma
A 100 mt dalla fermata Cornelia Metro A
Parcheggio convenzionato in Circonvallazione Aurelia, 14 
(di fronte a Bar PIT STOP)
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MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY

Agli studenti del corso verrà consegnata, la MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY, 
numerata e personale, con il relativo regolamento.
La MC-OA consente di ottenere una serie di vantaggi e promozioni dedicate
sui corsi OIS ACADEMY oltre ad altri benefici che scoprirai nel tempo.

OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente  
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.



Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it
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