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SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO GARLINI - 19 FEBBRAIO 2019 - CAGLIARI
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Martedì 19 Febbraio 2019 | 18.30 - 22.00
Impianti immediati o differiti nelle zone ad alta 
valenza estetica? Limiti e potenzialità

4
CREDITI

ECM

Dott.
Giuliano Garlini

POWERED BY

DINNER
LEARN& SERATE ODONTOIATRICHE 

SARDE
Sede Congressuale
Palazzo Giuseppe Siotto Via dei Genovesi 114 - 09124 CAGLIARI



Programma
18.30 Registrazione partecipanti 

19.00 - 20.15 inizio relazione

20.15 - 20.45 Pausa

20.45 - 21.30 parte pratica del relatore step by step  con ripresa video e proiezione sullo schermo

21.30 - 22.00 Question time

22.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Curriculum vitae Dott. Giuliano Garlini
Dal 1994 frequentatore del reparto di Odontostomatologia I della scuola di specializzazione in Odontostomatologia di Milano diretto dal Prof. 
F. Santoro presso l’Istituto Stomatologico Italiano. Dal 1995 inizia la sua attività libero-professionale nel proprio studio privato in associazione 
con la dr.ssa Valeria Chierichetti Dal 1997 al 2004 frequentatore del reparto di Implantologia, diretto dal Prof. Carlo Maiorana, presso la Clinica 
Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti clinici di Perfezionamento Università di Milano. Dal 2004 referente per l’odontoiatria della rivista on-line 
MSM (Medical Science Monitor). Dal 2005 titolare di un corso annuale di addestramento per “l’implantologia protesicamente guidata” assieme al 
dr Marco Redemagni.Dal 2008 revisore scientifico per la rivista Journal Maxillofacial and Oral Surgery India.

Abstract
L’utilizzo degli impianti osteointegrati per supportare ricostruzioni protesiche è una tecnica terapeutica a dabile e predicibile. Grazie anche al 
carico immediato, è possibile evitare al paziente i canonici tempi di attesa di osteointegrazione implantare con protesi rimovibili parziali o totali. Nei 
settori ad alta valenza estetica questo tipo di metodica è sempre più di usa, grazie anche alla convinzione che si possano ottenere risultati estetici 
migliori rispetto alle metodiche convenzionali. In realtà la pratica clinica, ed i risultati a medio-lungo termine, hanno evidenziato come i risultati 
non siano sempre quelli aspettati. Bisogna sempre avere in mente quali siano i fattori chiave determinanti per una soluzione estetica ottimale dei 
casi di carico immediato. 


