
Presentazione del corso btlock international

L’obiettivo del corso, articolato in due sessioni (una 
ogni mese), è di proporre ed illustrare ai parteci-
panti le tecniche per eseguire in totale autonomia e 
sicurezza l’intervento di chirurgia orale di base per 
l’inserimento di impianti. 
Le date previste per gli incontri sono:

Venerdì 15 e sabato 16 settembre 2017
Venerdi 13 e sabato 14 ottobre 2017 

Precedentemente a tali date vi verrà chiesto un pic-
colo aiuto, ovvero di compilare un breve questio-
nario per poter “personalizzare” (nell’ ambito del 
possibile) il corso in merito alla vostra preparazione 
specifica. 

come funziona

Ad una breve parte teorica, che si terrà presso una 
sede vicino alla Struttura Clinica che verrà spiegata 
con l’ausilio di video per un più efficace apprendi-
mento, seguirà la pratica chirurgica direttamen-
te su paziente, in cui ogni partecipante ricoprirà 
alternativamente il ruolo di primo e secondo ope-
ratore. Saranno formate due coppie per un massi-
mo di quattro partecipanti.          Tutors esperti 
in implantologia e chirurgia orale saranno costan-
temente presenti per supervisionare ogni fase de-
gli interventi programmati. Inoltre, per consentire 
ai corsisti di potersi dedicare serenamente all’ap-
prendimento, durante le sessioni chirurgiche sarà 
presente anche un medico anestesista, per un’ ul-
teriore assistenza in caso di necessità. 

BTLock International è un’azienda che da vent’anni opera 
nel settore dell’implantologia orale.
Oggi BTLock è un punto di riferimento per il mercato 
odontoiatrico e offre una gamma completa di prodotti 
certificati con una distribuzione internazionale.
L’impianto BTLock è l’evoluzione dell’impianto denta-
le tradizionale: un sistema di connessione tra fixture e 
abutment brevettato, unico ed innovativo, con una 
geometria triangolare interna, asimmetrica su tre 
diversi livelli e doppiamente antirotazionale. La sua 
particolare struttura si avvale di quattro punti di forza:
- Il design, con tre angoli arrotondati, che forniscono pre-
cisione e solidità;
- La profondità dell’incastro tra fixture e abutment di 
2.96mm, che garantisce un’elevata stabilità meccanica 
riducendo al minimo i micromovimenti;
- Il bisello conico sulla fixture e controsagomatura sull’a-
butment, il quale crea un accoppiamento perfetto tra le 
parti, bloccando l’infiltrazione di liquidi e batteri e preser-
vando il solco perimplantare dalle perimplantiti;
- La lavorazione al tornio cnc, scelta per evitare le sol-
lecitazioni lesive ottenute dalla usuale lavorazione a frat-
tura meccanica.
L’impianto così concepito ha permesso di risolvere due 
importanti criticità quali: la tenuta della connessione e la 
durata del manufatto protesico.

Vanni Menini Dal 2004 agente BTLock per Piemonte e 
Liguria, titolare dell’omonima distribuzione.
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curricula dei relatori

Dott. gianoglio marco

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Torino nel 2005, Master Europeo 
di I livello in Medicina Estetica del sorriso e dei tessuti 
peri-orali presso ASPEM di Milano. Libero professionista 
e titolare di Studio in Torino e Piovà Massaia (AT), consu-
lente in Implantologia e chirurgia orale.

Dott. coscia Domenico

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Torino nel 1983, Specializzazione in Odontosto-
matologia nel 1986. Perfezionamento in Implantologia 
Osteointegrata, Università degli Studi di Napoli. Titolare 
Esercitazioni Cliniche di Chirurgia orale dal 2002 al 2012. 
Co-autore del testo ‘La Chirurgia biologicamente guidata’.
Attualmente ricopre il ruolo di responsabile della SSCVD 
Accettazione e chirurgia estrattiva presso la Dental Scho-
ol di Torino.

Dott.ssa miuccio maria

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’U-
niversità degli Studi di Messina nel 2005. Ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Tecniche Implantoprotesiche in 
Odontoiatria nel 2008 presso l’Università degli Studi La 
Sapienza in Roma.

Dott. moretto enrico

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Univer-
sità degli Studi di Torino nel 2005, iscritto all’Albo della 
provincia di Torino, Medico Frequentatore presso il Ser-
vizio di Chirurgia Estrattiva della Dental school a Torino.
Libero professionista in Torino presso il proprio Studio.

PrograMMa scientifico

venerDì 15 settembre 
  
9:00 - 13:00

• Presentazione del corso e del team di Tutors
• Anatomia radiologica per riconoscere le strutture 

nobili di mascella e mandibola e per la scelta della 
giusta fixture

• Anamnesi medica e patologie rilevanti in chirurgia 
orale

• Strumentario e preparazione di campo operatorio e 
paziente

• Tecnica chirurgica di implantologia step by step
• Terapia farmacologica di supporto ed indicazioni 

post operatorie
• Complicanze intraoperatorie e tardive
• Presentazione dei casi da affrontare nel pomeriggio

14:00-18:00 - Sala chirurgica

sabato 16 settembre 

9:00-14:00 - Sala chirurgica

venerDì 13 ottobre 

9:00 - 13:00 

• Breve riepilogo dell’incontro della Prima Sessione e 
presentazione dei casi. 

• Sala chirurgica

14:00-18:00 - Sala chirurgica.

sabato 14 ottobre   

9:00-14:00 - Sala chirurgica e chiusura lavori

La struttura clinica nella quale si sviluppa la Forma-
zione e si esegue la Chirurgia è attrezzata con com-
ponenti radiologici di ultima generazione quali l’or-
topantomografo e Cone Beam 2d e 3d, per tutte le 
indagini strumentali che si renderanno necessarie 
e alle quali sarà possibile partecipare fattivamente. 

la quota partecipazione è di euro 2.500 + iVa, e 
include: l’utilizzo degli strumenti, il materiale mo-
nouso, coffee break e pranzo di Venerdì e coffee 
break di Sabato, nei giorni di corso.
…dovete solo provvedere al vostro abbigliamento 
personale.

A fine corso verrà consegnato un attestato di parte-
cipazione personalizzato. 
È previsto inoltre, se lo riterrete opportuno o ne-
cessario, aderire al servizio Post-Corso di consu-
lenza telefonica o telematica a titolo totalmente 
gratuito.

Per informazioni: nerino Vanni Menini
3358187469 - aeb.studio@alice.it


