
6-7-8 OTTOBRE 2022 

SAN GIOVANNI SUERGIU 

(SU) 

Per la prima volta in Sardegna, è un onore 

presentare un corso teorico- pratico di chirurgia 

avanzata riabilitativa dei mascellari con il dott. 

Davide Mani, uno dei chirurghi di maggior 

rilievo sul panorama italiano: partendo dai 

fondamenti teorici di pianificazione, condurrà 

l’odontoiatra alla simulazione pratica su modelli 

anatomici di interventi di riabilitazione totale, 

che verranno poi affrontati in live surgery (un 

intervento bimascellare + un mascellare 

fortemente atrofico).  

I partecipanti seguiranno quindi dalla 

pianificazione alla simulazione e alla chirurgia, 

apprendendo le tecniche più aggiornate ed 

efficaci di riabilitazione chirurgica.  

Di particolare rilievo anche l’intervento di un 

importante odontoiatra sedazionista, sul tema di 

sedazione ed anestesia efficace nelle 

riabilitazioni complesse.  

 

 



 

 

  

 

 

GIOVEDI 6 OTTOBRE: 

14:30 ingresso dei corsisti  

15:00 anatomia ed interpretazione degli esami 

radiografici bi e tridimensionali 

16:30 coffee break 

16:45 tecniche di anestesia efficace 

17:45 la sedazione nello studio odontoiatrico: un 

medico anestesista in supporto all'odontoiatra 

19:00 fine lavori  

VENERDI 7 OTTOBRE: 

09:00 studio dell'intervento e simulazione pratica su 

modelli anatomici  

11:00 coffee break 

11:30 live surgery: full arch bimascellare  

 
13:30 pausa pranzo 
 

14:30 considerazioni sulla live surgery 
 

16:00 coffee break 
 

16:15 i casi complessi: un approccio innovativo. 

pianificazione di un caso complesso 

 
17:00 esercitazione su modello anatomico  

 
18:00 fine lavori  

 

SABATO 8 OTTOBRE: 

9:00 considerazioni protesiche 

 
 

10:00 live surgery di un caso complesso 
 

11:45 coffee break  
 

12:00 considerazioni sui casi complessi 
 

13:30 break 
 

14:00 consegna protesi a 24 h dall’intervento 
 

16:00 chiusura lavori  

 

 



 

DOVE: 

STUDIO SABIU  

SAN GIOVANNI SUERGIU 

VIA VITTORIO EMANUELE 3  

 

QUANDO: 

6/7/8 OTTOBRE 2022 

 

SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA: 

MEDILINE SRL 

PER INFO ED ISCRIZIONI:   

ANDREA FRAGHI TEL. .3483136367 

MEDILINESRL@GMAIL.COM 

IBAN: IT80R 02008 17204 00000 4729962 

COSTO: €1900+IVA 

 

 

Dott. Davide Mani  

Il dott. Mani si laurea all’università di 

Verona nel 2010. Consegue poi il Master 

in chirurgia Orale all’Università La 

Sapienza; la sua formazione poi continua 

con corsi di perfezionamento ed alta 

specializzazione in Parodontologia e 

Perimplantologia, Short ed UltraShort 

implant, Implantologia Zigomatica e 

protesi Fissa.  

È titolare di studio dentistico 

multidisciplinare dal 2011 ed è 

consulente di chirurgia orale e protesi in 

numerosi studi.  

È attualmente relatore a congressi 

nazionali ed internazionali, docente e 

tutor in corsi di anatomia chirurgica su 

cadavere, in corsi di chirurgia intensiva 

orale ed implantare avanzata.  

 

CORSO RISERVATO AD UN 

MASSIMO DI 14 ISCRITTI 

mailto:medilinesrl@gmail.com

