
Dr. Luca Comuzzi
Relatore

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Verona, con il massimo dei voti nel Marzo 

1996. Dal 1997 al 2000 è Postgraduate student nel Master of Science programme in Periodontology presso 

l’Università di Nimega in Olanda, dove ottiene con Lode il “Diploma di Parodontologia” e il “Master of Science 

in Periodontology”. Pubblicazione della Tesi di Specializzazione nella rivista Internazionale “Clinical Oral Implant 

Research” anno 2002. Partecipa attivamente al riconoscimento Europeo da parte della European Federation 

of Periodontology (EFP) del Master of Science programme in Periodontology dell’Università di Nimega 

Olandese. Attualmente è Direttore e Professore a Contratto di Parodontologia nel “Corso di Perfezionamento 

in Parodontologia” presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Padova (Dir. Prof. Edoardo Stellini) e 

correlatore di tesi di laurea in Odontoiatria nel campo della Parodontologia: ha pubblicato articoli sulla rivista 

IJPRD 2015. È stato relatore in convegni Internazionali (Keystone Dental 2009) e Nazionali (Bologna SIO 2009) 

nel campo della Parodontologia e dell’Implantologia con particolare interesse per problemi estetici, di gestione 

dei tessuti molli Periimplantari, metodiche di Rialzo del Seno Mascellare. Ha tenuto numerose serate su temi 

Parodontali e Implantari, sul trattamento delle Periimplantiti con risultati di guarigione a lungo termine. 

Conduce il proprio studio a San Vendemiano-Conegliano e presta consulenza chirurgica presso molti Colleghi.
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CORSO DI FORMAZIONE A NUMERO CHIUSO

Sabato 23 Novembre 2019

La Tecnica 
Semplificata
per riabilitare con 
l’Implantologia 
forti riassorbimenti 
ossei nel 
Seno Mascellare.

L’Implantologia 
per risolvere casi 
complessi con 
tempi e costi ridotti.

Non Aspettare!
Differenziati subito 
dai concorrenti ed 
acquisisci immediato
Prestigio ed Unicità.

OPT prima

OPT 6 mesi

Caso 
finito a 3 anni

Implantologo/Autore: Dr. Luca Comuzzi

1,5 mm

Sinus-Plant
Ø4.5 L10

ancoraggio
Abutments

“BCCO”

Koni-Plant
Ø3.8 L11
ancoraggio
Abutments
“BCCO”
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DATA DURATA SEDE
1 Giorno

Orari 9.00 - 16.00
 Sabato

23 Novembre 2019
Sala Corsi Oralplant

Via Amman, 30 - Cordenons (PN)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 120,00  IVA inclusa

La quota di partecipazione include coffee break e lunch.

Sezione Corsi OP19-FORMA .7.2

Ore 8.30 Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.00 Inizio Lavori

•	 Anatomia, sviluppo del seno e modificazioni dipendenti dall’età
•	 Valutazione	del	paziente	(esame	clinico,	radiografico,	
 premedicazioni)
•	 Approccio	al	seno	mascellare
•	 Piano	di	trattamento	(tecnica	tradizionale	ad	uno	
 o due tempi, metodiche di rialzo di seno transcrestale)

Coffee Break

•	 Materiali	di	riempimento
•	 Tecnica	combinata	di	Comuzzi	L	con	impianto	Sinus-Plant	

Oralplant quando, come, perchè, cosa fare, cosa non fare
•	 Rialzo	di	seno	post-estrattivo	quando,	come,	perchè,	cosa	

fare, cosa non fare
•	 Domande	e	discussione

Lunch

•		Descrizione	di	casi	clinici	dimostrativi	di	più	elevata	difficoltà
•	 Seconda	chirurgia	sugli	impianti	(tecniche	mucogengivali	
 per una migliore estetica)
•	 Parte	protesica	sugli	impianti	e	utilizzo	dell’impronta	digitale
•	 Domande	e	discussione
•	 Accorgimenti	pratici	per	semplificare	problematiche	
	 implantari	più	o	meno	complesse

Ore 16.00 Chiusura Lavori

Rilascio attestato di partecipazione con profitto al corso 
“Sinus-Plant, la tecnica semplificata per risolvere forti 
riassorbimenti ossei nel seno mascellare con l’Implantologia”.

PRESENTAZIONE CORSO

Obiettivi e finalità del corso su impianti Sinus-Plant®

L’obiettivo del corso è fornire agli Odontoiatri Medici Chirurghi le tecniche innovative rivolte ad un’Implantologia di successo, 
applicabile in regioni ossee mascellari fortemente atrofiche.

PROGRAMMA

www.oralplant.com

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO

Il/la sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati alla Oralplant S.r.l. acconsente il loro trattamento da parte della stessa o della mandante, nonchè ad eventuali pubblicazioni di foto e video nel campo 
specialistico. Il/la sottoscritto/a si dichiara, inoltre, all’atto del conferimento dei dati, informato di quanto previsto dall’ex. Artt. 13-14 Reg.to UE2016/679 e acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento, presenta il suo consenso ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/679. 

Nome       Cognome

Indirizzo       Città

CAP     Provincia

Telefono       E-mail

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo Fiscale      Partita IVA o codice fiscale

Codice Destinatario SDI o PEC

Da spedire a: Oralplant S.r.l. Via Amman, 30 Z.I. -  33084 CORDENONS (PN) Telefono: +39 0434 41333     E-mail: info@oralplant.com     WhatsApp: +39 348 4430300 

Estremi per bonifico: intestato a Oralplant S.r.l., 
Banca Unicredit, fil. Cordenons (PN)  -  Codice  IBAN:  I T 50  O 02008  64851  000004782927

Vi confermo che qualora non dovessi dare disdetta prima di 15 giorni dalla data di inizio del corso non avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione. Se, viceversa, darò disdetta prima di 15 
giorni dall’inizio del corso avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione decurtata della somma di Euro 50,00 per Vs. spese di segreteria. Resta inoltre inteso che qualora per cause di forza 
maggiore o di impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, avrò diritto esclusivamente al rimborso della quota versata.  

Data      Firma

(l’iscrizione prevede la partecipazione facoltativa dell’Assistente Chirurgica)
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