Presentazione del corso
“Il piano di trattamento implantare: dalla chirurgia alla protesi”
Oggigiorno il piano di trattamento implantare è diventato
un insieme di discipline interconnesse tra di loro.
Durante il corso verranno affrontati tutti gli aspetti di queste
discipline: pianificazione e presentazione del piano di trattamento,
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la chirurgia rigenerativa, la chirurgia mucogengivale, il carico
immediato ed il workflow digitale dalla chirurgia alla protesi.
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1° incontro - 18/19 maggio

2° incontro - 8/9 giugno

Il moderno piano di trattamento in implantologia
Dott. M. Gisotti
le nuove era del digitale - Dott. V. Santomauro
live surgery casi semplici - Dott. A. Caiazzo

GBR, la riabilitazione dei settori posteriori atrofici, prove pratiche
su mandibole - Dott. A. Rossi
live surgery - Dott. A. Caiazzo

Argomenti trattati:
Il moderno piano di trattamento in Implantologia.
• Importanza della prima visita
• Valutazioni delle indicazioni e controindicazioni alla chirurgia
implantare
• Importanza della fotografia, tecniche e suggerimenti pratici
• Raccolta dei dati essenziali per formulare un corretto piano
di trattamento
• Il Paziente Parodontale candidato all’Implantologia corretta
gestione dalla diagnosi al mantenimento
• Quando e perché programmare un caso post-estrattivo
• Time Line della preparazione del caso: dalla terapia 			
Parodontale
alla terapia Odontoiatrica Preliminare
• Marketing applicato all’implantologia: come presentare il piano
di trattamento al pz.
• Come costruire una presentazione per il pz con keynote o
Powerpoint
• Come comunicare con il Team, uso di Foto - Keynote - Dropbox
• Contributo del DSD (Digital Smile Design) nella comunicazione
protesista-laboratorio e dentista-paziente
• Prova Pratica su Paziente di foto extraorali ed intraorali
• Prova Pratica di montaggio foto su Keynote
• “Costruzione” di una presentazione per il paziente

Argomenti trattati:
Dott. A. Caiazzo
La riabilitazione con impianti: mantenere e ricostruire l’osso
alveolare - Dott. A. Rossi
• Prinicpi di guarigione dell’alveolo
• Socket presevation: un must o una moda?
Impianto singolo in zona estetica
Dott. A. Rossi/Dott. A. Caiazzo
• Principi di rigenerazione
• Materiali da rigenerazione
• La rigenerazione orizzontale
• La rigenerazione verticale nel mascellare posteriore
(il rialzo di seno)

3° incontro - 14/15 settembre
Riabilitazione full arch con numero ridotto di impianti (pro-arch)
Dott. S. Piano
impianti post estrattivi e live surgery - Dott. A. Caiazzo
Argomenti trattati:
Il trattamento del paziente edentulo: un approccio strategico per
avere successo
• Approccio al paziente edentulo
• progettazione e soluzioni terapeutiche
• riabilitazioni full-arch, toronto o rimovibili: criteri di scelta

• la pianificazione: flusso tradizionale e digitale
La procedura step-by-step:
• dal progetto iniziale alla consegna del manufatto protesico
- Wonderbridge Pro-Arch: un concetto di base per molteplici
		sviluppi
- Come il digitale puo’ influenzare il trattamento del paziente
		edentulo
• chirurgia guidata vs. chirurgia tradizionale: quale scegliere
• CAD/CAM e soluzioni protesiche: precisione, semplificazione
Rassegna di casi clinici: illustrazione di differenti scenari.

4° incontro - 9/10 novembre
Gestione dei tessuti molli, gestione delle complicanze
Dott. M. Frosecchi/Dott. E. Longo
Argomenti trattati:
• Siamo davvero sicuri del successo implantare nel lungo
termine?
• Gli elementi chiave come li conosciamo oggi.
• I tessuti molli perimplantari e i tessuti parodontali superficiali.
• Lo studio del caso nel settore estetico con mezzi attuali
• Chirurgia mucogengivale: razionale e tecniche chirurgiche.
• Tecniche di miglioramento dei tessuti molli perimplantari.
• Approccio multidisciplinare e timing nelle riabilitazioni 		
impianto-protesiche nel settore estetico.
• Mucosite e perimplantite: dalla comprensione del fenomeno
ai possibili trattamenti.

