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IMPLANTOLOGIA A 
CARICO IMMEDIATO IN 
CHIRURGIA GUIDATA 
CON SISTEMATICA DENTALTECH

Dr. Giuseppe Ventura

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena nel 1985. Tesi in 
Paradontologia. Specializzato in Odontoiatria e Protesi dentale con lode 
presso l’Università di Modena. Ha frequentato la Clinica Odontoiatrica di 
Modena dal 1983 al 1994.
Ha collaborato con professionisti di fama internazionale occupandosi in 
particolare di chirurgia implantare e chirurgia rigenerativa delle basi ossee. 
Ha frequentato corsi di aggiornamento e formazione professionale in Italia e 
all’estero con particolare attenzione nelle specialità di chirurgia orale 
paradontale, implantologia e protesi dentale.
Esercita la libera professione in Sassuolo (MO) dal 1987 e in Castellarano (RE) 
dal 2002.
Direttore Sanitario dell’ambulatorio privato di Odontoiatria “Ventura Giuseppe 
Clinica Odontoiatria", si occupa prevalentemente di chirurgia orale, 
implantologia e protesi dentale. Collabora con uno Staff di specialisti in 
odontoiatria. 
 

BIOGRAFIA

Odt. Ivo Sighinol�

Ivo Sighinol� nasce a Modena nel 1963.
Nel 1981  consegue il diploma di odontotecnico all’istituto I.P.S.I.A di Reggio 
Emilia.
Nel 1985  diventa titolare del laboratorio Novadent di Modena.
Ha frequentato diversi corsi tra i quali quelli di Willi Geller ,Klaus 
Jurowich,Giuseppe Zuppardi, Michel Magne, Hernst Heghembath e tanti altri.
La parte più importante della sua formazione tuttavia è iniziata nel 1993 
quando ha frequentato il corso di protesi �ssa dell’Odt. Roberto Bon�glioli.
Nel 1995 ha frequentato il corso di protesi implantare del dottor Mauro Merli 
Nel 2002 ha frequentato il corso di protesi mobile del dottor.Glauco Marino.
E’ specializzato in protesi �ssa ,protesi implantare e protesi estetica con 
faccette , intarsi in ceramica e ceramiche integrali.
Dal 2012 ha iniziato la frequentazione del sig. Shigeo Kataoka sulla 
strati�cazione del disilicato di litio.
Dal 2010 è SOCIO ATTIVO A.I.O.P 
Dal 2015 è SOCIO CERTIFICATO ESCD
Relatore a congressi nazionali e internazionali continua la sua formazione sulle 
moderne tecnologiche e sui nuovi materiali per mantenere la propria azienda 
ai massimi livelli di innovazione.                                                                                    



QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 320,00 + IVA (Sessione Medici*)
€ 180,00 + IVA (Sessione Odontotecnici)

DESCRIZIONE DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFORMAZIONI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assegno bancario NON TRASFERIBILE
oppure
oni�co bancario
speci�cando la causale “Implantologia a carico 
immediato in chirurgia guidata con sistematica 
Dental Tech” e mettendo la data del corso.

IBAN: IT42F0503433880000000007500
BANCO BPM S.P.A.

Pomeriggio

Ore 14.30 - 15.00
Registrazione partecipanti

Ore 15.00 
Parte teorica 
- presentazione del caso clinico che verrà eseguito il giorno successivo 
  in Live surgery;
- progettazione della mascherina chirurgica e della protesi provvisoria in 
  ambiente full digitale;
- procedura analogica per sviluppare un lavoro simile.

Parte dimostrativa  
 - trasferimento in laboratorio per l'assemblaggio dei componenti e 
   �nalizzazione del caso.

Ore 18.00
Fine lavori

Mattino

Pomeriggio

Ore 8.45- 9.00
Registrazione partecipanti

Ore 9.00 
Sessione teorica e a seguire:
 - Analisi degli esami strumentali e piani�cazione del trattamento.
 - Protocollo chirurgico. 
 - Sessione Live surgery: Implantologia a carico immediato
            con impianti Dental Tech.

Ore 13.00 Light Lunch

Ore 14.00 
Discussione del caso clinico e gestione del post-operatorio.

Ore 16.00 
Fine lavori.

Dental Tech, all'interno del proprio programma formativo, 
propone un corso in due giornate strettamente legate fra 
loro.

Durante la prima giornata riservata agli odontotecnici, 
l'Odt. Ivo Sighinol� mostrerà ai colleghi la progettazione 
e le fasi di lavorazione in ambiente full digitale dedicate 
al caso clinico del giorno successivo.

La seconda giornata, rivolta ai medici, sarà incentrata 
sulla tecnica di implantologia a carico immediato in 
chirurgia guidata, in cui il Dr. Giuseppe Ventura effettuerà 
l'intervento su paziente in Live surgery con video 
proiezione in sala meeting.

Pozzi Stefano
stefano.pozzi@dental-tech.it
Tel. +39 02 96720218

Ferrari Cesare
cesare.ferrari@dental-tech.it
Cell. +39 348 3718179

PER INFORMAZIONI SUL CORSO
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PROGRAMMA

Giovedì 9 maggio - Sessione per Odontotecnici

Venerdì 10 maggio - Sessione per Medici

*Dental Tech riserva ai medici partecipanti 
l'opportunità di eseguire un caso clinico nel 
proprio studio, con supporto tecnico e kit 
chirurgico prestato dall'azienda.  


