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UNA NUOVA GENERAZIONE
DI IMPIANTI
“Gli innovativi impianti one-piece
con connessione implanto-protesica

multifunzionale
Protesi d’eccellenza o protesi sociale?
Etica, predicibilità, qualità e profitto
associate ad ogni riabilitazione
implanto-protesica

Per informazioni e prenotazioni:
GHIMAS spa
via Cimarosa, 85
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. +39 051 575353 fax. +39 051 575568
mail: info@ghimas.it
sito web: www.ghimas.it
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Relatore
Dr. Andrea Samori

Dr. Andrea Samori
Il Dr. Andrea Samori è nato a
Firenze il 31 dicembre 1972 e si
è diplomato odontotecnico all’IPIA
Leonardo da Vinci di Firenze nel 1991.
Frequenta l’università di medicina e
chirurgia dell’ateneo fiorentino e poi si
trasferisce a Bologna dove nel 1997
si laurea con lode in odontoiatria e
protesi dentaria con una tesi dal titolo:
”le impronte nella protesi su impianti”.
Vincitore nel 1998 del 128° corso A.U.C. di sanità per ufficiali
odontoiatri è destinato a Bologna dove tra il 1998 ed il 1999
svolge da prima le funzioni di addetto al servizio odontoiatrico dell’ospedale militare e poi del centro militare di medicina
legale.
Ha frequentato un corso di perfezionamento post
universitario sull’ortodonzia dell’età evolutiva e vari
corsi di perfezionamento in chirurgia avanzata e
anatomia chirurgica su cadavere, presso le università di
Lione in Francia e San Paolo in Brasile.
Ha partecipato al corso teorico pratico in “chirurgia guidata” dell’università di Genova, responsabile prof. Stefano
Benedicenti.
Dal 2008 è docente al “corso annuale di perfezionamento
in nuove tecnologie in chirurgia orale” c/o l’università di
Pisa direttore Prof. Mario Gabriele dove tratta
“la pianificazione protesica in implanto-protesi”.
Dal 2008 al 2010 collabora con l’università di Marsiglia
in Francia ad uno studio sugli “short implants nei settori
posteriori”.
Nel 2010 è relatore al master en estètica y oclusiòn del
CIDESID a Barcellona.
Nel 2010 è tutor al corso di chirurgia avanzata dell’ospedale
San Juan de Dios a Santa Cruz della Sierra in Bolivia
Dal 2010 è docente al “corso annuale di perfezionamento in
implantologia e protesi ” c/o l’università di Brescia direttore
Prof. Stefano Salgarello dove tratta “la predicibilità del
trattamento implanto-protesico”.
Dal 2010 è docente al master di I° livello dell’università di
Pisa “Nuove Tecnologie cliniche e sperimentali in
Chirurgia Orale ed Implantare” direttore Dr. Filippo
Graziani dove tratta “la protesi su impianti”
Dal 2010 è docente al master di II°livello dell’università di

Abstract
Pisa “implantologia” direttore Prof. Ludovico
Sbordone dove tratta teoria ed esercitazioni pratiche su “il
grande rialzo del seno mascellare”
Dal 2011 è Segretario Regionale in Toscana per la
Società italiana di Estetica Dentale (S.I.E.D.)
Tutor a corsi di perfezionamento nazionali ed internazionali.
Autore di comunicazione a congressi nazionali ed
internazionali dove tratta di chirurgia implantare, di chirurgia avanzata, di chirurgia minimamente invasiva, chirurgia
guidata e di fisiopatologia del sistema osseo, con particolare riferimento ai problemi dei Bifosfonati.
Socio attivo del Cenacolo del Giglio, dove ha rivestito la
carica di segretario culturale dal 2006 al 2009.
Socio della Model Guide Academy, esegue
pianificazioni implantari con il sistema Bnx 3D Guideed altri
sistemi diagnostici e di progettazione
Tiene corsi di formazione accreditati E.C.M presso il proprio
studio di Firenze, sul tema della chirurgia rigenerativa, della
chirurgia implantare, della chirurgia guidata e dell’ergonomia
in chirurgia implantare oltre che di implantoprotesi.
Svolge la libera professione in Firenze e fornisce
consulenze presso studi odontoiatrici in merito alla
chirurgia, alla chirurgia guidata, alla protesi ed alla
conservativa estetica.

EndoPolar - Pin Implant

La riabilitazione implanto-protesica, nata come estrema
riabilitazione in pazienti gravemente atrofici, in questi decenni
si è pian piano trasformata nella riabilitazione d’elezione per
ogni tipo di edentulia; trasformazione che ha comportato
un aumento nei costi della terapia stessa, rendendoli a volte
difficili da affrontare per il paziente. Oggi il paziente che si
sottopone ad una riabilitazione a supporto impiantare, sia essa
mobile che fissa, è un paziente a cui spesso vengono proposte
riabilitazioni a costi importanti ed in alternativa verrà
indirizzato verso una riabilitazione “convenzionale” come una
protesi mobile o un parziale ma a prezzi stracciati.
Ad oggi è possibile grazie a tecniche chirurgiche semplificate,
componentistiche standardizzate ed economiche abbattere
notevolmente i costi di gestione della protesi a supporto
implantare permettendoci di proporre riabilitazioni nelle quali
non lesinare qualità e predicibilità pur garantendoci un buon
profitto, proponendo al paziente costi più facilmente affrontabili
e fidelizzando così il paziente alla nostra professionalità.

Programma
Ore 9.00

Saluti e presentazione partecipanti

Ore 9.15

Motivazioni cliniche implanto

		

protesiche per cui scegliere un

		

impianto di dimensioni ridotte.

Ore 11.30

Nuove soluzioni protesiche sulle

		

connessioni EasyPolar e SafePolar

Ore 12.30.

Come utilizzare correttamente

		

l’impianto EasyPolar

Ore 13.30

Pausa

Ore 14.30

Prove pratiche su tessuto animale.

