
Profilo del relatore

22 Aprile 2022 - ore 09.00/13.30

Riabilitazioni complesse: 
protocolli chirurgici 
nei pazienti edentuli

Course program

Prof. Enrico Agliardi

Nato a Milano il 10/6/1967. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Specialista in 
Chirurgia Maxillo-Facciale (Università degli Studi di Milano, Direttore Prof. R. Brusati). Specialista in Ortognatodonzia 
(Università degli Studi di Milano, Direttore Prof. A. Salvato). Da dicembre 2009 responsabile del reparto di Chirurgia 
Speciale Riabilitativa, San Raffaele Dental Clinic presso l’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele (MI) 
Dipartimento di Odontoiatria, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore Prof. Enrico Gherlone. Esperienza 
pluriennale in Chirurgia Orale, Chirurgia Ortognatica, Chirurgia pre-protesica e pre-implantare, Implantologia 
avanzata (impianti intra-orali ed extra-orali) Brånemark (Nobel Biocare). Relatore in diversi congressi nazionali ed 
internazionali, autore e coautore di diverse pubblicazioni nazionali ed internazionali

L’ approccio Tilted Implants è costituito da tecniche rivoluzionarie che hanno cambiato il modo di 
fare riabilitazioni totali supportate da impianti. Maggior comfort per il paziente, tempistiche ridotte, 
risparmi sui costi e un miglior risultato estetico sono solo alcuni dei vantaggi che questi trattamenti 
hanno portato nell’odontoiatria moderna.



Programma

09.00 - 09.30 Welcome e registrazione dei partecipanti

09.30 - 13.00 Relazione Prof. Enrico Agliardi

13.00 - 13.30 Q&A

Durante la mattinata è previsto un coffee break

Argomenti
 − concetto di trattamento All-on-4® come opzione 
prevedibile ed efficiente per i pazienti edentuli

 − riconoscere l’importanza di una pianificazione 
implantare protesicamente guidata

 − opzioni di protesi provvisorie e definitive facili 
da gestire per il paziente e per il clinico

Prodotti e tecnologie in primo piano
 − All-on-4®    - NobelGuide®

 − DTX Studio™ Implant    

Iscrizioni   
Contattare: 

Giovanna Pasqualin
telefono: 335 7598250
giovanna.pasqualin@nobelbiocare.com

Informazioni Generali
Quota di partecipazione: 
Euro 80,00 + IVA 

Pre- iscrizione OBBLIGATORIA 

 Sede del corso: 
 Zanotto Studi Dentistici 
 Via Verona, 136
 Legnago (VR) 
 Tel. 0442.510343

©Nobel Biocare Services AG, 2021. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, 
marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno 
finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione esatta del prodotto. Limitazione di responsabilità: alcuni prodotti potrebbero non avere l’approvazione o l’autorizzazione alla vendita da 
parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all’ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e sulla loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a 
prescrizione. Attenzione: le legge federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative 
alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le istruzioni per l’uso. 


