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ABSTRACT
Nell’attuale contesto socio-economico il paziente richiede un’implantologia in grado di ristabilire una
condizione estetico-funzionale in poche sedute, inoltre le manovre di chirurgia avanzata che prevedono
complesse procedure di incremento dei volumi ossei, sono molto spesso rifiutate a causa di problematiche
legate a fattori lavorativi, funzionali, estetici o psicologici. Durante il corso verrà analizzato il “PRINCIPIO
DI SEMPLIFICAZIONE IN IMPLANTOLOGIA” con presentazione e discussione delle metodiche e dei materiali
che aiutano il clinico ad evitare interventi lunghi ed invasivi. È importante dimostrare che le procedure
implantari possono essere inserite nella pratica clinica di ogni studio e attuate senza complessità da ogni
professionista. Il programma è stato studiato in modo pragmatico per consentire a ciascun partecipante di
poter acquisire tecniche chirurgiche e protesiche “di successo” sia da un punto di vista clinico che
economico. Si cercherà quindi di guidare il corsista nella scelta dei protocolli più appropriati da inserire
all’interno del piano di trattamento personalizzato di ogni paziente.

PROGRAMMA CORSO
Registrazione partecipanti
Comunicare con il Paziente: come ottenere una “Referenza Attiva Globale”
L’implantologia quotidiana come “routine odontoiatrica”
Il piano di trattamento “Guidato dal paziente”
11,30 Coffee Break
Tecniche mininvasive: soluzioni chirurgico-protesiche alternative ai protocolli
convenzionali
Scelta dell’impianto: forme, diametro, lunghezza, tipo di superficie in base alle opzioni
protesiche e alla densità ossea
L’alternativa terapeutica dell’impianto “Super-Short”
13,00 Pausa pranzo
Considerazioni biomeccaniche
Protocolli operativi (corretta tecnica di inserimento e sequenza di fresatura)
Analisi della letteratura
La procedura di inserimento implantare “Flap-Less”
Il concetto di “Sotto-Preparazione” del neo-alveolo chirurgico
Il “Torque” di inserimento
Il “Carico Immediato” dal dente singolo al full-arch.
“THE NEW CONCEPT: FIXED-ON 2/FIXED-ON- 3”
17,30 Questionario di valutazione-ECM
08,30

Partecipazione: gratuita per i soci Cenacolo – 100,00€+IVA per i non soci.
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