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IMPLANTO-PROTESI 
“CEMENT-FREE”  
E CARICO IMMEDIATO 
NELLA SISTEMATICA 
XCN

Gruppo

Sede dell’incontro 
Studio Capponidentisti
Via Goito 2/a
ANCONA

Si consiglia parcheggiare al Parcheggio Stamira (300m a piedi)

Quota di partecipazione 180,00€ + IVA
Il partecipante che decida di portare un proprio paziente 
sosterrà un costo aggiuntivo forfettario di 500,00€ + IVA: la 
cifra include tutti i materiali di consumo utilizzati nell’ambito 
dell’intervento (impianti, tappi, monconi temporanei).

Obbligo di iscrizione
Il corso è accreditato per max 25 partecipanti pertanto le
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Provider ECM N. 1238 - Omniacongress Srl

 
Segreteria organizzativa:
Odonto Service Srls
Dott.ssa Stefania Faroni
cell. 338 8243111
email stefania.faroni@libero.it

Modalità di pagamento:
anticipato tramite bonifico bancario intestato a:
Odonto Service Srls
Codice IBAN: IT 74 K 02008 02626 000105180771 
CAUSALE: Gruppo di studio XCN

DOTT. 
SALVATORE 
BELCASTROin collaborazione con:

MARCHE
Studio XCN ®

11,6 crediti ECM



®

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle 
procedure protesiche cement-free, avvitata e conometrica, 
che indubbiamente caratterizzano gli ultimi sviluppi della 
Sistematica implantare XCN.

La giornata sarà divisa in tre parti: teorica, di discussione 
e clinica.
Nella parte teorica il relatore svilupperà gli aspetti 
merceologici e procedurali relativi alle metodiche 
protesiche avvitate e conometriche, partendo dalla propria 
esperienza clinica in tale ambito. Saranno evidenziati i 
vantaggi e i limiti di tali approcci, a confronto con le più 
classiche e conosciute metodiche di protesi cementata.
Sarà dato spazio anche a tutte le informazioni per 
effettuare il Carico immediato con indicazioni delle linee 
guida sulle procedure ottimali.

In seguito si affronterà la discussione di casi clinici con i 
partecipanti sia in fase progettuale che in corso d’opera 
o già portati a termine. A tale proposito tutti i partecipanti 
sono invitati a portare il loro contributo come spunto di 
riflessione per un dibattito costruttivo. Si ribadisce che tale 
aspetto rappresenta l’obiettivo principale del Gruppo di 
Studio.

Spazio importante avrà la parte dedicata alla gestione 
chirurgica e protesica di casi clinici dal vivo con inerenza 
rispetto ai temi trattati nella giornata.
 

PROGRAMMA 

Inizio lavori ore 9.00 
 
Lectio magistralis da parte del relatore

Ore 11.00 Coffee break 
 
Esposizione di casi da parte dei partecipanti
(presentazione fotografica di casi già finalizzati oppure
raccolta di documentazione radiografica e clinica per lo
studio di un caso ancora da trattare).

Ore 13.30 – 14.30 Light lunch 

Chirurgia dal vivo
Intervento da parte del relatore e possibilità di organizzare
interventi effettuati su pazienti dei corsisti ed effettuati
direttamente dal corsista, assistito dal relatore-tutor,
oppure dal relatore stesso. 

Fine lavori ore 18.00

Dott. Salvatore Belcastro

Laureato con lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria Presso l’Università  
degli Studi di Perugia il 22 luglio 1992. 
Per circa 12 anni ha collabo-
rato con la stessa Università  
ricoprendo il ruolo di Professore a  
Contratto con attività didattica e  

tutoriale; negli stessi anni ha fatto parte di alcuni gruppi di 
ricerca affrontando argomenti diversi, in particolare lo  
studio della biocompatibilità dei materiali utilizzati in ortodon-
zia, in implantologia ed in rigenerazione tissutale guidata. 
   
I risultati derivanti da tali ricerche costituiscono l’oggetto di  
numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi nazio-
nali ed internazionali.     
Negli anni 94 e 95 ha seguito i corsi base ed avanzato di 
implantologia osteointegrata secondo Branemark.  
Dal 2002 è titolare di un contratto di prestazione  
d’opera libero-professionale presso il Servizio di Odontoiatria  
dell’Ospedale di Gubbio (PG) e dal 2009 è Responsabile 
dell’implantoprotesi dello stesso Servizio.    
Fa parte del gruppo Exacone Team sin dalla sua prima  
costituzione occupandosi di formazione e di ricerca clinica in 
implantologia.      
Per l’anno accademico 2010-2011 è stato  
Professore nel Master di II livello in Implantoprotesi in  
Odontostomatologia all’Università La Sapienza di Roma.   
  
Esercita la libera professione di Odontoiatra con attività  
riferita in particolare al campo implantologico, chirurgico e  
protesico presso il proprio studio dentistico in Perugia e pres-
so studi di colleghi nel centro-sud Italia come consulente im-
plantologico e chirurgico.    
E’ socio di diverse Società Scientifiche tra cui  
l’Academy of Osseointegration e la European Academy of  
Osseointegration. 


