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Dott. Costantino Vignato
Laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova, 
ha lavorato per quattro anni come chirurgo maxillo-facciale a 
Vicenza. Nel 1998 ha frequentato il Master in Implantologia e Protesi 
su impianti, nel 2001 ha conseguito la specialità in Odontoiatria a 
Padova. È titolare dello studio dentistico Dentisti Vignato a Vicenza. 
È relatore in molti congressi nazionali e internazionali. Ha 
collaborato con numerose aziende di impianti dentali e da dieci anni 
segue direttamente il progetto dell’impianto PRAMA.

RELATORI

Dott. Giuseppe Vignato
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentale a Padova nel 1986. 
Perfezionato in Chirurgia orale e Implantologia presso l’Università 
di Chieti. Masterizzato in sedazione presso l’Università di Padova. 
Docente e tutor presso la clinica universitaria di Padova dal 2012 al 
2018. Diplomato ipnologo presso la scuola CIICS di Torino e allievo 
del dott. Regaldo. Lavora come libero professionista a Vicenza 
in una struttura odontoiatrica complessa. Coautore del trattato 
italiano di ipnosi nella sezione odontoiatrica. Past President Aisod.

Odt. Riccardo Finotello
Ha conseguito il diploma di odontotecnico nel 1982. Titolare del 
Laboratorio Odontotecnico Dentalfin dal 1995, negli anni successivi 
al diploma ha frequentato diversi corsi di perfezionamento 
riguardanti la protesi fissa implantare. Si dedica alle lavorazioni in 
zirconio usando materiali e macchinari CAD-CAM.
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RISULTATO FINALE

ANALISI DEL CASO

CHIRURGIA GUIDATA QUICK&EASY è la procedura più semplice e veloce per realizzare una riabilitazione 
FULL ARCH su impianti di altissima qualità e precisione.
QUICK: veloce perché Prama significa CHIRURGIA ANATOMICA che si adatta alla 
conformazione della cresta ossea. Grazie all’ EFFETTO RAMPA, inoltre, i tessuti molli 
guariscono molto rapidamente attorno al collo dell’impianto.
EASY: semplice perché Prama non utilizza MUA (Multi Unit Abutment), ma solo pilastri 
diritti senza spalla e una barra fresata in titanio che sostiene il manufatto definitivo.
La procedura QUICK&EASY può essere eseguita in modo analogico, ma grazie alla 
tecnologia digitale tutto diventa ancora più scorrevole.
Per imparare a utilizzare la tecnica QUICK&EASY con risultati incredibili, basteranno 
solo due giorni di corso nel quale tutti insieme risolveremo alcuni casi clinici a partire 
dalla raccolta dei dati clinici, fino alla protesi definitiva.

PAROLE CHIAVE DEL CORSO 
SPAZIO BIOLOGICO  RAMPA EFFETTO   FLUSSO DIGITALE
PILASTRO DIRITTO  VITE DINAMICA   MUA FREE 
CHIRURGIA ANATOMICA  AVVITATO  BARRA FRESATA IN TITANIO

ABSTRACT

PROGRAMMA SCIENTIFICO
DAY 1
- Descrizione della procedura QUICK&EASY
- Perché PRAMA funziona?
- Quale PRAMA utilizzare: collo 1.8-2.8-3.8 mm
- Bone Level o B-SPACE
- Analisi e raccolta dati del caso clinico 
- Flusso digitale VS Flusso analogico
- Real Guide: progettazione della dima chirurgica       
- Analisi dei casi dei partecipanti 
- Video illustrativi

DAY 2
- Hands-on: posizionamento degli impianti 
- Video di casi chirurgici: analisi e commento
- Video relativi alla parte protesica: analisi e commento
- Domande e risposte
 
DEDICATO AGLI ODONTOTECNICI
In parallelo al programma dei colleghi odontoiatri, gli odontotecnici
potranno seguire l’intero procedimento QUICK&EASY dalla fase 
prechirurgica fino alla realizzazione del manufatto definitivo
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