
TECNICA 
ALL-ON-FOUR

RELATORE: 
DR. RENATO TURRINI

TORINO / LECCE 

CON IMPIANTI 
A CONNESSIONE 
CONOMETRICA
COME L’ASSENZA 
DELLA VITE 
IMPIANTO-MONCONE 
SEMPLIFICA 
LE PROCEDURE 
OPERATIVE

PROTOCOLLO 
CHIRURGICO E
PROTESICO PER

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Univer-

sità degli Studi di Pisa nel 1986. Consegue il diplo-

ma di specializzazione in odontostomatologia e 

protesi dentaria nel 1989. Libero professionista a 

Massarosa, presta consulenze in chirurgia avan-

zata. Socio ordinario GIR dal 2002 al 2007 ha 

seguito Master in chirurgia implantare avanzata 

presso l’Università di San Paolo. Ha frequentato 

il corso del dottor Malò a Lisbona sulla tematica 

All-On-4® e successivamente eseguite terapie di 

grave atrofia ossea con la medesima tecnica. Re-

latore in attività culturali presso AMDI e Ordine 

dei Medici sull’argomento impianti post-estrattivi 

e rapporto tra estetica e funzione. Tutor al corso 

di chirurgia avanzata su pazienti presso l’ospe-

dale San Jan De Dios a Santa Cruz Della Sierra 

in Bolivia e membro Exacone Team. Tutor pres-

so la Leone. Socio fondatore della Model Guide 

Academy. Relatore nei Corsi di Implantologia 3D: 

diagnosi, pianificazione e chirurgia guidata con 

la metodica DSL. Si dedica prevalentemente alle 

soluzioni di problematiche protesiche e implan-

tari. Esegue consulenze di chirurgia avanzata 

negli studi professionali.

DR. RENATO TURRINI
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CORSO TEORICO-PRATICO



OBIETTIVO E CONTENUTI DEL CORSO

Il corso è rivolto a odontoiatri implantologi che de-

siderano acquisire le adeguate conoscenze per 

gestire nella propria pratica clinica quotidiana casi 

di edentulia totale con tecnica All-on-Four a carico 

immediato.

Saranno descritti dettagliatamente i protocolli chi-

rurgici e le procedure protesiche dall’installazione 

del provvisorio alla consegna del lavoro definitivo. 

Saranno inoltre date le indicazioni per il corretto 

mantenimento del caso nel tempo in modo da ga-

rantirne il successo a lungo termine. I lavori saran-

no presentati con immagini e video di casi clinici.

Dopo la parte teorica, i partecipanti metteranno in 

pratica le nozioni e le linee guida protesiche ac-

quisite utilizzando modelli di casi reali, con i pro-

dotti della linea protesica dedicata alla protesi av-

vitata del sistema implantare Leone.

L’assenza della vite di connessione impianto-mon-

cone che caratterizza il sistema implantare porta a 

grandi vantaggi anche per quanto riguarda riabili-

tazioni protesiche di tipo avvitato, in quanto i mon-

coni dedicati possono avere geometrie non realiz-

zabili con altre sistematiche, risultando più robusti 

e favorendo il recupero dei disparallelismi. Inoltre 

l’unica vite presente, che fissa la sovrastruttura al 

moncone, grazie alle sue grandi dimensioni e alla 

sua stabilità riduce notevolmente l’incidenza delle 

complicanze protesiche nel tempo.

PROGRAMMA

Ore 9,00

• Diagnosi e pianificazione del trattamento con il 
• protocollo All-On-Four
• Le diverse opzioni operative: la chirurgia con         
• lembo e la chirurgia flapless guidata
• Protocollo chirurgico All-On-Four
• Protocollo protesico All-On-Four, provvisorio 
 •e definitivo

Ore 11,00 – 11,30 Coffee break
 
• Igiene orale e mantenimento nel tempo
• Presentazione di casi clinici con immagini e video
• Descrizione di procedure, prodotti e accessori •    
• per protesi avvitata Leone

Ore 13,00 – 14,00 Light lunch

• Sessione pratica: 
I partecipanti si eserciteranno con i componenti 
protesici per protesi avvitata seguendo le corrette 
procedure appena acquisite utilizzando il modello 
di un caso reale illustrato nella sessione “presen-
tazione di casi clinici”

Ore 16,30 Fine lavori

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Segreteria ISO
Tel. 055.304458 - Fax 055.304455
iso@leone.it

ORARIO:  9,00-16,30

QUOTA D’ISCRIZIONE: 
  Euro 150,00 + IVA Odontoiatra
  Euro 50,00 + IVA Odontotecnico 
  accompagnato dal proprio clinico 
La quota d’iscrizione comprende 
coffee break e light lunch

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
anticipato tramite bonifico bancario intestato a: 
Leone S.p.A. presso:  
Credito Emiliano - Centro Imprese Prato
IBAN IT98A0303202801010000090123
Causale: Corso Tecnica ALL-ON-FOUR  
(indicare la sede prescelta)

Dato il numero limitato dei posti disponibili le 
iscrizioni (comprese di quota) saranno accettate 
in ordine di arrivo fino al completamento del 
corso.

Il corso è rivolto a Odontoiatri e Medici Chirurghi 
i quali potranno essere accompagnati dal 
proprio odontotecnico


