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Protocolli semplificati e tecniche innovative per tutte
le situazioni cliniche.

FORMATO INNOVATIVO:

Osteocom ti offre il corso di formazione di 4 giorni di Marco Degidi con tutti i vantaggi 
dell'apprendimento online. Questo nuovo formato è composto da 19 lezioni teoriche 
esclusive, 2 sessioni interattive LIVE di discussione su video chirurgici della durata di 
90 minuti l’una e una sessione finale LIVE case tutoring dedicata alla review di piani 
di trattamento di pazienti selezionati dai partecipanti.

INFORMAZIONI SUL CORSO: 

La riabilitazione implanto-protesica a carico immediato - sia parziale che full-arch - è 
una modalità di trattamento molto apprezzata dai pazienti e sempre più diffusa.
Questo programma formativo interattivo è stato realizzato con il prezioso contributo 
del Dr. Marco Degidi, uno dei maggiori esperti internazionali di carico immediato. 
Forte di oltre 30 anni di esperienza e più di 150 pubblicazioni scientifiche all’attivo, 
Marco Degidi è noto soprattutto per aver sviluppato tecniche rivoluzionarie per la riabi-
litazione implantare immediata, capaci di tagliare drasticamente i tempi di trattamento 
e ottimizzare significativamente i costi.

Degidi Masterclass copre tutti gli aspetti legati al restauro di edentulie singole, multiple 
e arcate complete, approfondendo i principi e le metodiche di gestione del carico 
immediato nella riabilitazione post-estrattiva. Tre lezioni sono dedicate agli aspetti di 
laboratorio per la costruzione di veneers in collaborazione con il tecnico di laboratorio 
Gianluca Sighinolfi. 

Competenze acquisite dai partecipanti

QUESTO CORSO TI PERMETTERÀ DI:

● comprendere i principi biologici e i meccanici alla base della riabilitazione a carico 
immediato
● identificare e proporre il trattamento adeguato caso-specifico
● approfondire indicazioni e controindicazioni cliniche per strutturare al meglio il 
piano di trattamento

>
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Durata:
17h

Numero Video:
19 on-demand

Qualità:
1920x1080 
FULL HD VIDEO

Numero partecipanti: 
50

Live talk:
2 LIVE Case Discussions

interattivi

Sessione interattiva:
LIVE Case Tutoring

● affinare le capacità riabilitative con procedure innovative
● trattare pazienti edentuli e parzialmente edentuli attraverso procedure chirurgi-
che/protesiche
● riconoscere, gestire e risolvere le complicazioni

Il corso ti mostrerà inoltre come creare protesi saldate elettricamente e protesi cono-
metriche, e come eseguire la riabilitazione immediata delle due arcate, dell'arcata 
completa o parziale.

IL CORSO COMPRENDE:
 
● Video corso registrato di 17 ore strutturato in 19 moduli formativi 
● 2 Sessioni LIVE interattive “Case discussion” che si terranno con il Dr. Degidi, 
durante la quale sarà possibile discutere diversi video chirurgici che affrontano tutti 
gli step operativi delle SFA e porre domande e ricevere approfondimenti in diretta. 
Non preoccuparti se non puoi assistere: l’evento resterà disponibile on demand.
● 1 Sessione LIVE case tutoring finale nella quale sarà possibile condividere con il 
Dr. Degidi dei propri casi per discutere insieme l’approccio ed il piano riabilitativo e 
mettere in pratica i principi imparati durante il Masterclass.
● Certificato di completamento firmato dal docente Dr. Marco Degidi
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Video Lezione 1

Carico immediato: i principi

Questa lezione introduttiva comprende la revisione della letteratura pubblicata dal Dr 
Degidi in oltre 30 anni di esperienza clinica e affronta un'analisi dei biologici e i mec-
canici alla base della riabilitazione a carico immediato.

Video Lezione 2

Carico immediato: check list

In questa video lezione vengono elencati i componenti necessari per svolgere il 
carico immediato secondo le metodiche promosse dal Dr. Degidi. 
La check list descrive tutte le caratteristiche degli abutment e dei componenti neces-
sari per gestire restauri singoli e multipli, sia in termini di provvisorio che di definito. 
Vengono inoltre descritti i componenti necessari per stabilizzare i monconi tra loro 
mediante fili e gli strumenti di piegatura, come previsto dal metodo di intraoral wel-
ding ideato dal Dr. Degidi.

Video Lezione 3 

Carico immediato: check list della tecnologia

In questa seconda parte della lezione di check list per il carico immediato, viene 
presentato il concetto e la tecnologia WeldOne che permette di assemblare i compo-
nenti in titanio nella cavità orale per stabilizzare direttamente la protesi provvisoria e 
il definitivo.
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Video Lezione 4

Produzione pro-shell: tecnica analogica

In questa lezione il Dr. Marco Degidi e il suo tecnico Gianluca Sedinolfi presentano 
come realizzare i gusci protesici attraverso una tecnica analogica manuale. 
La realizzazione dei gusci permette di gestire il carico immediato in modo semplice 
ed economico e si pone come elemento chiave della filosofia di lavoro del Dr. Degidi.

Video Lezione 5

Produzione pro-shell: tecnica digitale 

In questa lezione il Dr. Marco Degidi e il suo tecnico Gianluca Sedinolfi presentano 
come realizzare i gusci protesici attraverso la tecnica digitale. 
L’approccio digitale permette la realizzazione mediante tecnica CAD-CAM o median-
te tecnica diretta stampata; saranno analizzati i pro ed i contro ed il workflow digitale 
seguito dal team del Dr. Marco Degidi. 

Video Lezione 6

Pro-shell manufacturing: denti singoli

Grazie a questa lezione imparerete a produrre protesi per il paziente con edentulie 
singole in area estetica partendo dai denti del commercio in modo semplice, conve-
niente e con tempi minimi. Sarà inoltre affrontate la produzione di veneers singoli in 
modalità diretta e indiretta, con tecnologia digitale, e i criteri di scelta tra veneers 
realizzati con ceramiche ibride o integrali.
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Video Lezione 7

Il carico immediato nei denti singoli: rischio o beneficio?

Il carico immediato sul dente singolo è la procedura più frequente in studio e deve 
essere affrontata con un piano di trattamento predicibile, poco invasivo e poco costo-
so. In questa lezione si impara a gestire il carico immediato e in quali casi è invece 
preferibile evitare di caricare immediatamente, quali sono i criteri di inclusione ed 
esclusione e come gestire gli alveoli estrattivi secondo i diversi studi clinici realizzati 
dal Dr. Marco Degidi.

Video Lezione 8

Il carico immediato nei denti singoli: post-estrattivi

La gestione degli alveoli post-estrattivi guariti non rappresenta la situazione clinica 
ideale per il carico immediato. 
In questa lezione imparerai a gestire i siti estrattivi con carico immediato grazie alla 
review degli studi del Dr. Degidi, che hanno permesso di definire i punti che determi-
nano il successo in questa tecnica generalmente ritenuta rischiosa e come poterli 
rendere riproducibili indipendentemente dal clinico operatore.
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Video Lezione 9

Il carico immediato nei denti singoli: restauro senza gap

In questo video si imparerà ad utilizzare la metodica conometrica per il dente singolo 
ed evitare cementi e viti per il fissaggio dei componenti del dente singolo. Vengono 
descritti i componenti per provvisori e definitivi e come gestire il processo in tempi 
immediati e rivoluzionari sia per il flusso di lavoro in studio, sia per la gestione del 
paziente.

Video Lezione 10

Carico immediato: edentulie parziali

Il carico immediato della edentulia parziale nei settori anteriori è una vera necessità 
per il paziente e, a differenza dei settori posteriori, necessita della consegna della 
protesi il giorno stesso. In questa lezione impareremo ad individuare tutti gli elementi 
anatomici e chirurgici per ottenere la stabilità massima anche nella gestione degli 
alveoli estrattivi, e come gestire i ponti avvitati implant level e a livello dell’abutment. 

Video Lezione 11

Carico immediato: edentulie parziali anteriori 

In questa lezione avremo modo di imparare a gestire la riabilitazione protesica dei 
settori anteriori con carico immediato utilizzando il concetto conometrico e le modali-
tà di stabilizzazione di riabilitazioni multiple sia dei provvisori che dei definitivi.
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Video Lezione 12

Carico immediato: edentulie parziali posteriori

In questa lezione avremo modo di imparare a gestire la riabilitazione protesica dei 
settori posteriori con carico immediato utilizzando il concetto conometrico e come 
stabilizzare le riabilitazioni multiple sia dei provvisori sia dei definitivi.

Video Lezione 13

Carico immediato: Full Arch - socket fit or hybrid

In questa lezione avremo modo di imparare a gestire la riabilitazione protesica nelle 
edentulie totali e nelle dentizioni terminali. Saranno affrontati i fattori determinanti e le 
decisioni da prendere per la scelta della riabilitazione (es. protesi con gengiva rosa o 
senza gengiva). L’autore presenta diversi casi clinici su diverse modalità di tratta-
mento riabilitativo e discute le decisioni che hanno determinato il successo del singo-
lo caso.

Video Lezione 14

Carico immediato: Full Arch - provvisorio o definitivo

In questa seconda lezione sulla riabilitazione protesica nelle edentulie totali e nelle 
dentizioni terminali avremo modo di approfondire quando scegliere la riabilitazione 
protesica provvisoria o la riabilitazione definitiva. Il Dr. Degidi introduce una soluzione 
protesica intermedia che definisce “durable” per una selezione limitata ma distintiva 
del carico immediato. L’autore presenta diversi casi clinici su diversi trattamenti riabi-
litativi e discute le decisioni che hanno determinato il successo del caso.
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Video Lezione 15

Carico immediato: Full Arch - ritenzione a vite
o conometrica?

In questa terza lezione sulla riabilitazione protesica nelle edentulie totali e nelle denti-
zioni terminali avremo modo di imparare a selezione quando scegliere la riabilitazio-
ne protesica avvitata a livello implantare diretta sull’impianto, a livello dell’abutment o 
la riabilitazione conometrica. Nella lezione verranno inoltre esaminate le tecniche e le 
procedure esecutive.

Video Lezione 16

Carico immediato: Full Arch - analisi critica in mandibola

In questa quarta lezione sulla riabilitazione protesica nelle edentulie totali e nelle 
dentizioni terminali avremo modo di approfondire le diverse strategie per realizzare 
una protesi Durable come definita dal Dr. Degidi. Verrà affrontato l’argomento del 
cantilever protesico, la robustezza della struttura e l’antagonista come fattori determi-
nanti il successo della protesi a carico immediato, e come gestire le situazioni più 
critiche.The author presents several clinical cases on different rehabilitation treat-
ments and discusses the decisions that determined the success.
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Video Lezione 17

Carico immediato: Full Arch - mascella 1

In questa lezione sulla riabilitazione protesica nelle edentulie totali viene trattato il  
carico immediato del mascellare superiore. 
Il Dr. Degidi espone i fattori determinati che condizionano il trattamento riabilitativo 
dei mascellari superiori e quali sono le strategie adottate con più successo nella sua 
esperienza clinica.

Video Lezione 18

Carico immediato:: Full Arch - mascella 2

In questa seconda lezione sulla riabilitazione protesica nelle edentulie totali viene 
trattato il  carico immediato del mascellare superiore nei casi con osso ridotto.

Video Lezione 19

Carico immediato: Full Arch - mascellare gravemente 
atrofico

In questa terza lezione sulla riabilitazione protesica nelle edentulie totali viene trattato 
il  carico immediato del mascellare superiore nei casi gravemente atrofici mediante 
tecniche avanzate con impianti zigomatici.
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Prima LIVE CASE DISCUSSION interattiva con Q&A
Incontro interattivo per approfondire gli step clinici attraverso la visione con 
commento in diretta del Dr. Degidi di diversi video chirurgici  e rispondere alle 
domande di approfondimento dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti della Masterclass avranno accesso alle discussioni interatti-
ve in modalità LIVE attraverso la tecnologia Zoom. Le modalità di accesso 
saranno fornite via email. 

Seconda LIVE CASE DISCUSSION interattiva con Q&A
Incontro interattivo per approfondire gli step clinici attraverso la visione con 
commento in diretta del Dr. Degidi di diversi video chirurgici  e rispondere alle 
domande di approfondimento dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti della Masterclass avranno accesso alle discussioni interatti-
ve in modalità LIVE attraverso la tecnologia Zoom. Le modalità di accesso 
saranno fornite via email. 

LIVE case tutoring - Sessione interattiva con Q&A 
Incontro interattivo di discussione dei piani di trattamento di casi e pazienti 
selezionati dai partecipanti e condivisi con il Dr. Degidi.  
Tutti i partecipanti della Masterclass avranno accesso alle discussioni interatti-
ve in modalità LIVE attraverso la tecnologia Zoom. Le modalità di accesso 
saranno fornite via email. 
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BIO

Il Dr. Marco Degidi è Visiting Professor al Master di specializzazione in Clinica 
Implantologica presso l'Università di Bologna.
È membro attivo dell'Accademia di Osteointegrazione e diplomato del Collegio 
Internazionale di Implantologia Orale. 
Il Dr. Marco Degidi è l'inventore del Concetto WeldOne e del Concetto Cono-
metrico.
Ha pubblicato 147 articoli su riviste peer-reviewed e ha ricevuto numerosi rico-
noscimenti; il suo H-INDEX è di 35.
Tiene conferenze in tutto il mondo nei campi del carico immediato, della stabili-
tà primaria, dei biomateriali e dell'odontoiatria estetica. Gestisce uno studio 
privato a Bologna, limitato alla chirurgia implantare e protesi. 

DEGIDI MASTERCLASS 
CARICO IMMEDIATO




