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Abstract

Obiettivo del corso

La riabilitazione implantare al giorno d’oggi rappresenta il gold standard
nei trattamenti odontoiatrici. Spesso però i lunghi tempi che richiedono
le terapie implantari sono di ostacolo all’accettazione dei piani di cura
ed inoltre portano ad un aumento sensibile dei costi in quanto sono
previste molte sedute. Le attuali conoscenze e l’evoluzione delle forme e
delle superfici implantari ci possono permettere oggi di eseguire il carico
immediato in un sempre maggior numero di casi. Inoltre, l’utilizzo della
chirurgia piezoelettrica favorisce enormemente la terapia implantare in
quanto ci permette di lavorare in un campo esangue, di non ledere
i tessuti molli (nervo alveolare, membrana di Schneider) e di ridurre
enormemente il trauma del paziente. La metodica all on four/six con
impianti inclinati, messa a punto dal Dr. Malo, ci permette di bypassare il
seno mascellare e le creste sottili inferiori presenti dopo il foro mentoniero.
La parte tecnica il corso graviterà sui concetti dento facciali ed un
“vademecum” di accorgimenti atti a facilitare le fasi di realizzazione
di una protesi implantare: dalla progettazione alla fabbricazione della
protesi attraverso precise e pratiche note tecniche step by step.

Ridurre al minimo le inevitabili complicazioni determinate dallo stato iniziale del paziente e garantire
la massima longevità sia dei manufatti che dell’osseointegrazione.

Indici degli argomenti del corso
1

Selezione del paziente

2

Raccolta e eleborazione dei dati clinici
e anamnestici

3

Studio del caso (con valutazione dei rischi
e classificazione dei difetti ossei)

4

Protocolli operativi

5

Vantaggi dell’utilizzo di strumenti piezo-elettrici
nella preparazione del sito implantare

6

Presupposti dento-facciali per ottimizzare
la protesi

7

Ottimizzazione estetica-funzionale seguendo
i concetti biomeccanici

8

Fattori di rischio protesici: rischi implantari
e strutturali

16:15 Seconda parte corso pratico

9

Cenni di split crest

18:00 Termine dei lavori e compilazione questionario ECM

10 Ampia parte pratica su modello animale

Programma
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Prima parte corso teorico
11:30 Coffee Break
11:45 Seconda parte corso teorico
13:00 Light lunch
14:00 Prima parte corso pratico
16:00 Coffee Break
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