L’estetica in implantologia a livello dei settori frontali

Il corso è impostato con un approccio multidisciplinare ed innovativo. Fornirà ai clinici una
serie di protocolli di valutazione diagnostica, uniti a protocolli prettamente chirurgici e
protesici che guideranno il clinico step by step nell’esecuzione del caso. erranno illustrate le
parti salienti delle tecniche chirurgiche attraverso filmati didattici. Per mantenere il risultato
clinico ottenuto, verranno illustrati i più moderni protocolli di mantenimento post-implantare.

OBIETTIVI
II corsista avrà la possibilità di acquisire specifiche conoscenze su:
- Analisi integrata della componente dentaria, scheletrica a dei tessuti molli
- Corretta progettazione chirurgico-protesica per i casi estetici
- Corrette procedure chirurgiche per il posizionamento tridimensionale implantare
- Indicazioni e gestione chirurgico-protesica per gli impianti post-estrattivi.
- Gestione dei tessuti molli peri-implantari
- Fasi protesiche e selezione dei materiali da restauro

Faculty
Prof. Tiziano Testori
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Manuel Nanni
Dott.ssa Giovanna Perrotti
Dr. Matteo Basso

Date e Orari
Pre-corso
24 giugno 2021

PRE-CORSO | NUVOLA | PROGAMMA
Giovedì 24 Giugno 2021
in fase di definizione

Corso
25-26 giugno 2021
dalle 09.00 alle 18.00

Durante le sessioni del mattino e
del pomeriggio sono previsti i
coffee break. Lunch time dalle
13.30 alle 14.30

Costo
Pre-corso
in fase definizione
Corso

CORSO | PROGRAMMA

€ 1.500 + IVA

1° GIORNO - Venerdì 25 Giugno 2021
L’impianto post-estrattivo “perfetto” a carico immediato: le chiavi del successo clinico!
09.00 – 11.00
Protocolli diagnostici integrati di:
a) analisi clinica dei tessuti duri e molli
b) analisi della futura stabilità primaria
c) analisi e classificazione radiologica per valutare la necessità o meno
di rigenerazione extra-alveolare anche in presenza di pareti ossee intatte
11.00 – 11.30
Break
11.30 – 13.00
Protocolli “chirurgico-operativi” | Parte 1
Tecniche di:
a) estrazioni mininvasive vs socket shield technique: quando, come e perché
b) flapless vs lembo
Posizionamento implantare:
a) quale morfologia scegliere
b) quale tecnica di posizionamento
c) navigazione mentale
d) navigazione computer-assistita in tempo reale
e) chirurgia guidata con stent chirurgici
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13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 17.30

17.30 – 18.00

Pausa pranzo
Protocolli “chirurgico-operativi” | Parte 2
a) quali tecniche e quali materiali utilizzare per mantenere o incrementare
i volumi dei tessuti ossei e dei tessuti molli
b) rigenerazione extra e intra-alveolare degli alveoli post-estrattivi anche
con pareti intatte: quando, come e perché
c) quali materiali utilizzare: sostituti d’osso vs innesti connettivali vs soft
tissue substitute (sostituti dei tessuti molli)
Protocolli protesici immediati e definitivi
a) tipo di abutment da utilizzare
b) morfologia e risvolti biologici
c) corone avvitate o cementate
d) tipi di materiale da utilizzare
Discussione

Il corso seguirà un protocollo didattico
consolidato in decenni di attività didattica:
- parte didattica con protocolli consolidati
- parte esemplificativa (come si fa) con
videofilmati
Supporto scientifico con pubblicazioni da
studiare a casa!

PROGRAMMA
2° GIORNO - Sabato 26 Giugno 2021
L'implantologia nei settori estetici ed agenesie dentali: implicazioni ortodontiche e parodontali
09.00 – 17.30
Protocolli ortodontici di valutazione pre-implantare:
- valutazione del fine crescita scheletrico
- valutazione ortodontica per eventuali correzioni: le indicazione cliniche
all’utilizzo di innovativi allineatori
Protocolli parodontali di valutazione pre-implantare:
- diagnosi e trattamento dell’eruzione passiva alterata
Protocolli protesici di valutazione smile design pre-implantare
Protocolli chirurgici implantari:
- quando rigenerare e con che tipo di materiale
- trattamenti chirurgici rigenerativi flapless: la Smart technique: indicazioni e
limiti
- l’utilizzo clinico di impianti monolitici dal diametro di 2 mm (FDA approved
per il restauro del dente singolo) in casi clinici di spazi ridotti: indicazioni e
limiti
- gestione dei tessuti molli in seconda fase chirurgica
Protocolli protesici:
- come allestire un restauro protesico provvisorio affidabile e semplice
- la protesi definitiva e quando è indicata la protesi adesiva sui denti
adiacenti
Protocolli moderni di mantenimento implantare
Discussione
e chiusura del corso
17.30 – 18.00

Durante le fasi teoriche del mattino e del pomeriggio sono previsti i coffee break alle ore 10.30 e
alle ore 16.30 e il pranzo alle ore 13.00.
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