
DR FABIO MAZZOCCO

PADOVA

SEDE: STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MAZZOCCO
VIA CESAROTTI 31
35123 PADOVA
TEL: 049 8751455

CORSO
TEORICO-PRATICO
DI CHIRURGIA
IMPLANTARE

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati 
sono trattati dal personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non 
vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: 
se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati 
detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente 
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei 
dati.

SI RINGRAZIA:

SCHEDA D’ISCRIZIONE | PADOVA | MAZZOCCO 2014/2015

Quota d’iscrizione:
€ 1.200,00 + iva

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax: 
Studio Odontoiatrico
Associato Mazzocco
Via Cesarotti 31 - 35123 Padova
Tel: 049 8751455

Per informazioni:
Studio Odontoiatrico Associato Mazzocco T 049 8751455
Dr. Fabio Mazzocco
Sig. Fabio D’Angelantonio 335/5390109
Biomax Spa 0444/913410
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Laureato in odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Padova con il massimo dei 
voti.  Da Settembre 2004 ad Agosto 2007 frequenta 
la “TUFTS University, School of Dental Medicine” 
di Boston (Ma, USA) ove consegue, dopo un corso 
triennale, la specializzazione in Parodontologia ed 
Implantologia. Presso la stessa Università consegue 
il titolo di “Master of Science” 

Diplomato dell’American Board of Periodontology.
Socio attivo della Società Italiana di Osteointegrazione 

(SIO) socio attivo della Italian Academy of Esthetic 
Dentistry, Socio fondatore dell’Italian Tufts Alumni, 
International Member dell’American Academy of 
Periodontology.

Relatore in congressi e corsi nazionali ed 
internazionali ed autore di numerose pubblicazioni 
presenti su riviste nazionali ed internazionali. 
Revisore dell’International Journal Periodontics 
and Restorative Dentistry. Attualmente Professore a 
contratto presso l’Università degli Studi di Padova e 
Visiting Professor nel dipartimento di Parodontologia 
presso l’Università Internazionale di Catalunia a 
Barcellona. 

I° INCONTRO CRITERI DECISIONALI IN IMPLANTOLOGIA

• Introduzione al trattamento imlantare, esame clinico, 
esame radiografico,  protocolli terapeutici per i pazienti con 
compromissioni mediche (disfosfonati, anticoagulanti…)

• Trattamento dei siti post estrattivi, estrazioni atraumatiche 
preservazione della teca vestibolare

• Posizionamento di impianti in siti post-estrattivi
 e protocolli per la preservazione dei volumi crestali

• Protocolli per la preservazione alveolare:
 tecniche a confronto per ottimizzare il risultato finale

• LIVE SURGERY DI IMPIANTO POST ESTRATTIVO

II° INCONTRO TRATTAMENTO CRESTE ATROFICHE

• Analisi radiografica della cresta atrofica

• Revisione della letteratura sulle tecniche di aumento 
tridimensionale di cresta

• Analisi dei differenti materiali rigenerativi disponibili
 sul mercato

• Tecniche di aumento di cresta con tecniche GBR utilizzando 
membrane riassorbibili

• Tecniche di aumento di cresta con tecniche GBR utilizzando 
membrane non riassorbibili

• LIVE SURGERY DI UN CASO DI GBR

III° INCONTRO RIALZO DEL SENO MASCELLARE

• Anatomia dei seni paranasali

• Fisiologia del seno mascellare

• Tecniche di rialzo del pavimento del seno mascellare
 con approccio laterale

• Tecniche di solevamento della membrane sinusale

• Alternative alla tecnica di rialzo del seno mascellare
 con approccio laterale

• Simulazione dell’intervento di rialzo del seno mascellare 
con approccio laterale utilizzando tecniche piezoelettriche

• LIVE SURGERY DI UN CASO DI RIALZO DI SENO 
MASCELLARE CON APPROCCIO LATERALE

DR FABIO MAZZOCCO


