
In collaborazione con

L’IMPLANTOLOGIA PER 
L’ASSISTENTE DELLO STUDIO 

ODONTOIATRICO: 
la gestione del paziente, 
l’assistenza all’operatore, 

la promozione dello studio.
Roma, 20 Maggio 2017

Dr. GIUSEPPE MARANO, Dr. FILIPPO TOMARELLI



08.45 Registrazione partecipanti

9.00 - 13.00
•	 La Chirurgia Implantare: tecniche mono- e bi-fasica.
•	 La radiologia in Implantoprotesi.
•	 Lo strumentario chirurgico e l’assistenza operatoria.
•	 Il corretto protocollo di sterilizzazione e i dispositivi monouso.
•	 La preparazione del campo operatorio, del paziente e dello staff.

13.00 - 14.00 •	 Lunch - Break

14.00 - 18.00 •	 Lo studio odontoiatrico in chiave moderna: conoscenza, comuni-
cazione e formazione.

•	 Il ruolo dell’assistente come promotore di economia per lo 
studio.

•	 I valori aggiunti nell’implantologia moderna: la chirurgia guidata, 
la sedazione cosciente, la radiologia digitale.

•	 La fidelizzazione del paziente implantare: gestione del follow-up 
e dei richiami.



DR. GIUSEPPE MARANO 

Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza”. Presso la stessa 
Università ha frequentato dapprima il Corso di Perfezionamento in Implantologia Orale ed ha poi conseguito la specializ-
zazione in Chirurgia Odontostomatologica. È stato docente del Corso di Perfezionamento in Gnatologia Posturale, nonché 
cultore della materia presso le cattedre di Patologia Speciale Odontostomatologica e Clinica Odontostomatologica del CLOPD 
dell’Univ. degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Tiene attualmente corsi su implantoprotesi, sedazione cosciente con protossido 
d’azoto, comunicazione e marketing per lo studio odontoiatrico. Ha frequentato il Misch Implant Institute di Birmingham 
(Michigan). È stato consulente del Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico “Tor Vergata” di Roma. Ha curato l’edizione 
italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica. Principi ed interpretazione” di White e Pharoah e del libro “Patologia Orale in 
Sintesi” di Scully et al., edito dalla EMSI. E’ altresì autore di numerose pubblicazioni su riviste del settore. Fa parte dell’editorial 
board della rivista Oral & Implantology, e collabora al blog Dental Hygiene On Line.  È socio attivo IAO e DI&RA Academy, 
nonché membro della sezione Italiana dell’ITI. Tiene attualmente corsi su implantoprotesi, sedazione cosciente con protossido 
d’azoto, comunicazione e marketing per lo studio odontoiatrico.  Svolge la libera professione a Roma ed è consulente di 
Chirurgia Odontostomatologica ed Implantologia presso l’unità autonoma di Day Surgery della Casa di Cura Calabrodental di 
Crotone.

DR. FILIPPO TOMARELLI 

Laureato nel 1997 con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è 
Perfezionato nel 2000 in Implantologia Orale presso lo stesso Ateneo. Dal 2000 al 2003 è stato consulente presso il Pronto 
Soccorso Odontoiatrico del Policlinico Universitario di Tor Vergata, Roma. Dal 1998 al 2003 ha svolto attività clinica e di ricerca 
scientifica presso il reparto di Parodontologia e di Clinica Odontostomatologica dell’Università di Roma Tor Vergata. Cultore 
della Materia in Parodontologia dal 1999 al 2003, ha svolto attività didattica integrativa per il corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria e il corso di Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Tor Vergata, Roma. Docente di Anatomia Orale e 
Parodontologia nel 2002 e 2003 al corso per Assistente Dentale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  Docente 
nel 2016 nel Corso di Aggiornamento Universitario di Implantoprotesi presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-
Pescara e presso l’Università degli Studi di Bologna.  È stato docente del corso annuale di Parodontologia “Approccio multidi-
sciplinare al paziente parodontale” per Igienisti Dentali. Docente dal 2005 presso il suo studio del Corso Annuale Teorico Pratico 
di Implantoprotesi e del Corso Monotematico “Sinus Lift Protocol, nonchè del nuovo Corso di Implantologia per Assistenti alla 
poltrona. Nel 2013 responsabile della Divisione di Implantologia presso l’INI di Grottaferrata (RM). Ha frequentato nel 1999 il 
Misch Implant Institute di Birmingham (Michigan), e dal 1997 numerosi corsi di aggiornamento in Italia e all’estero in tema 
di Chirurgia Parodontale e Implantare nonchè di Estetica su Denti Naturali e Impianti. Relatore a congressi nazionali e autore di 
pubblicazioni scientifiche in campo parodontale e implantare, referente scientifico di varie case implantari. 
Ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica Principi ed Interpretazione” di White e Pharoah. 
Socio Attivo dell’ Italian Academy of Osseointegration IAO;  Socio Attivo della Digital Implant Restorative Academy DI&RA; 
Socio ordinario SICOI, nonché membro della sezione Italiana dell’ITI, e del Massironi Study Club. 
Svolge la propria attività presso il suo studio di Roma occupandosi di Parodontologia, Implantologia e Protesi. 



Costi
Il corso ha un costo di 100 € + iva.
IBAN: IT08B0310403223000000820748

*si prega di comunicare eventuali dati per differente intestazione fattura

Registrazione e Sede del corso

Studio Dott. Giuseppe Marano
Viale Regina Margherita, 294 - 00198 ROMA - Fermata metro Policlinico linea B

tel. +39 06 99 700 333
info@corsoimplantoprotesi.it
www.facebook.com/corsoimplantoprotesi/

Per garantire un efficace apprendimento, il corso sarà limitato a 20 partecipanti.

Scheda di iscrizione*
Da inviare via email a info@corsoimplantoprotesi.it

Cognome___________________________Nome____________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________________________

CAP________________________Città________________________________________Prov__________

Telefono________________________________Cellulare______________________________________

C. F. __________________________________________________________________________________

P.iva__________________________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________________


