
Grow up  
Step by Step  
in Chirurgia  
Guidata



DURATA 
2 giorni
Le date del corso sono consultabili online all’indirizzo www.growupteam.eu

PER CHI
  Medici che desiderano approfondire l’utilizzo dei seguenti 
Software di chirurgia computer guidata: Real Guide (3diemme)
  Tecnici che desiderano assistere al corso in abbinamento  
al proprio clinico

DOVE
Centro Grow Up Sala Ambra e Sala Smeraldo aula comune 
attrezzata per l’Education sia Clinica che Tecnica.

METODO
Totale interattività tra partecipanti e trainer in tutte le parti  
teoriche ed durante le esercitazioni di pianificazione.

OBIETTIVO
Far proprie le moderne tecniche di acquisizione dei dati, 
apprendere le tecniche base ed avanzate di pianificazione 
implantare , portarsi a casa trucchi e consigli per il corretto 
inserimento degli impianti, ed ottimizzare le procedure 
protesiche provvisorie e definitive. 



  Vogliamo dedicare due giornate per 
approfondire alcuni aspetti legati al flusso 
di lavoro da chirurgia guidata. Abbiamo 
pensato di soffermarci maggiormente  
sugli aspetti relativi alle fasi di data 
acquisition e pianificazione con il 
contributo di Trainer esperti. 

  Sia il clinico che da tempo utilizza sistemi 
di chirurgia guidata, che il professionista 
che ha iniziato da poco, potranno 
confrontarsi con competenze diverse: 
trainer clinici, tecnici e specialist oltre che 
con il proprio tecnico qualora decidesse 
di assistere in parallelo al training. 

REGOLA DI INGAGGIO

Programma
   Moderni protocolli di chirurgia 
computer guidata: casi parziali e totali.

   Accuratezza e predicibilità del 
posizionamento guidato dell’impianto.

   Pianificazione di casi reali mediante 
software dedicati: Real Guide, Exoplan

   Esecuzione all’intervento: il protocollo 
di fresaggio.

   Protocolli di carico immediato e 
finalizzazione protesica.



DOCENTI
Prof. Marco Tallarico (DDS, MS)
Ricercatore universitario, Università degli Studi di Sassari.
Laureato con lode presso l’Università di Roma “La Sapien-
za” nel 2000, consegue il Master di 2° livello in Chirurgia 
Orale nel 2003 e la Specializzazione in Chirurgia Odon-
tostomatologica nel 2005 presso la stessa Università. Si 
perfeziona in Parodontologia ed Implantologia presso 
l’Università di Firenze negli anni 2006 e 2007. 
Nel 2013 ha conseguito la prestigioso certificazione della  
Associazione Europea di Osteointegrazione in “Implant- 
Based Therapy”, primo Italiano insieme al Prof. Silvio Mario 
Meloni. Nel 2014 è vincitore della Prosthesis Poster Session,  
Nobel Biocare Symposium, Riccione. 
Nel 2019 vince il Premio Esculapio alla Ricerca conferito 
dall’Università degli Studi di Firenze. Già Lecturer presso 
il dipartimento di Riabilitazione Orale della II Università 
di Roma “Tor Vergata”, diretto dal Prof. Alberto Barlattani 
e presso il dipartimento di chirurgia orale del Politecnico 
delle Marche, diretto dal Prof. Fabrizio Bambini. 
Dal 2019 al 2022 è professore a contratto di protesi e nel 
febbraio 2022 vince il concorso come Ricercatore Uni-
versitario RTDB, presso, l’Università degli Studi di Sassari. 
Già Adjunct Professor presso l’Aldent University, Tirana, 
Albania (Implantology and Prosthetic Aspects, Master of 
Science in Dentistry Program). Presidente Osstem-AIC 
(Advanced Dental Implant Research & Education Center),  
Italia. Socio attivo della IAO (Italian Academy of Osse-
ointegration), della DDS (Digital Dental Society), della 
EAO (European Association for Osseointegration), e della 
AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica).
É Relatore internazionale su temi inerenti la chirurgia 
implantare. È autore di numerose pubblicazioni nazio-
nali e internazionali con alto impact factor. È co-autore  
del libro “Dalla diagnosi al piano di trattamento. La chi-
rurgia computer assistita e l’inserimento implantare pro-
tesicamente guidato come chiavi del successo”. 
Ha partecipato sia come investigator che principal inve-
stigator a numerosi gruppi di ricerca in Implantologia. 
Svolge attività di libero professionista in Roma, limitata-
mente alla chirurgia implantare ed alla protesi.

19 – 20 Settembre 2022 
Training per chi vuole  
conoscere o approfondire il  
Software Real Guide (3diemme)

28 – 29 Novembre 2022 
Training per chi vuole  
conoscere o approfondire il  
Software Exoplan (Exocad)



ISCRIZIONE,  
MODALITÀ  
E PREZZI 

È possibile iscriversi al corso soltanto accedendo 
all’apposita piattaforma online. Fatto salvo il diritto 
di recesso*, in caso di impossibilità a frequentare il 
corso - con comunicazione scritta inoltrata a mezzo 
mail all’indirizzo info@growupteam.eu entro e non 
oltre 14 giorni prima dell’inizio del corso - è consentita 
la facoltà di richiedere l’iscrizione a diversa data tra 
quelle disponibili. Nel caso in cui anche in tale data 
alternativa il partecipante si trovasse nell’impossibilità 
di presenziare al corso, il contratto dovrà intendersi 
risolto per causa imputabile esclusivamente al 
Cliente, senza alcun onere di rimborso della quota di 
iscrizione a carico di Grow Up.

In caso di mancato pagamento della quota di iscri-
zione da parte di uno dei partecipanti del Team 
Clinico o del Team Tecnico secondo le modalità e 
tempistiche indicate in sede di iscrizione non sarà 
possibile partecipare al corso.

* Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 206/05, il corsista, nei limiti  
di cui all’art. 59 di detta norma, può esercitare il diritto di 
recesso entro il termine di quattordici giorni dal perfeziona-
mento dell’iscrizione, senza dover fornire alcuna motivazione 
e senza dover sostenere costi diversi da quelli eventuali previ-
sti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.

MEDICO (MAX 8 PARTECIPANTI) € 790 + iva

TECNICO  € 240 + iva 

Dr. Roberto Scrascia 
Nato a Taranto. Laureato presso l’Università degli Studi 
di Bari in Odontoiatria e Protesi Dentaria con tesi speri-
mentale in Patologia Orale con il Prof. Massimo Petruzzi. 
Dedica da subito la sua attività alla protesi rimovibile e 
all’implantologia. Si perfeziona in “Rigenerativa Ossea in 
Chirurgia Orale” presso l’Università degli Studi di Chieti. 
Socio attivo dell’AIC Italia by Osstem di cui è relatore e  
anche membro del board direttivo. Nel triennio 2015-2018 
è stato eletto consigliere della CAO (Commissione Albo 
Odontoiatri) nell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della provincia di Taranto. É international tutor per la 
Rhein83. Relatore in congressi nazionali e internazionali. 
Nel 2016 si perfeziona in “Protesi Fissa” presso l’Università 
degli studi di Foggia. Autore di numerose pubblicazioni 
su riviste di settore odontoiatrico. Nel 2018 viene eletto  
Segretario Culturale di ANDI Taranto. Tutor didattico 
presso l’Università di Foggia. Unire il digitale e l’analogico 
per flussi di lavoro efficienti e la chirurgia protesicamente 
guidata sono il centro della sua quotidinità. Attualmente 
svolge attività clinica privata e di ricerca nel suo studio e 
in consulenza.
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GROW UP
Via dell’Industria, 17

40012 Bargellino di Calderara di Reno
BOLOGNA - ITALY 

info@growupteam.eu 
www.growupteam.eu

Tel. +39 349 8277694

Diffondi l’hashtag #lovechameleon #growupthechamelon

Seguici sui social  


