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PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’implantologia o steointegrata è d iventata n egli u ltimi a nni u na me todica la rgamente d iffusa n ella
professione odont oiatrica. La m oderna i mplantologia richiede un s olido ba gaglio c ulturale
accompagnato da un continuo aggiornamento, per soddisfare le esigenze della professione. L’Istituto
Ortopedico Galeazzi i n collaborazione c on l ’Università d egli Studi di Milano ha organizzato un
Corso di Alta Formazione in implantologia, strutturato in modo organico e completo. Il Corso di Alta
Formazione si avvale delle più moderne tecniche didattiche; durante il percorso formativo gli allievi
seguiranno l e l ezioni frontali di a utorevoli e sperti in implantologia e numerose s essioni vi deo
illustreranno step by step le fasi chirurgiche e protesiche dei più comuni interventi di implantoprotesi.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso di Alta Formazione si propone l’obiettivo di fornire le più recenti acquisizioni negli ambiti
della biologia ossea e dei processi di guarigione, delle tecniche chirurgiche e protesiche
dell’implantologia orale.
In particolare, al termine del Corso di Alta Formazione, i partecipanti saranno in grado di:


apprendere le interrelazioni tra processi di guarigione e tecniche chirurgiche



utilizzare la moderna diagnostica per immagini



pianificare una riabilitazione protesica su impianti



pianificare un intervento di chirurgia implantare



utilizzare la tecnica chirurgica più idonea al caso clinico



conoscere i più accreditati protocolli di carico immediato



diagnosticare e trattare le atrofie ossee



diagnosticare e trattare le complicanze intra e postoperatorie



conoscere i più accreditati protocolli di mantenimento implantare



conoscere gli aspetti medico-legali per prevenire il contenzioso



conoscere le più moderne tecniche di comunicazione con il paziente

1

PRIMO INCONTRO, 21 febbraio 2014

Cosa si impara
8,30-9,00

Apertura del corso, Roberto L. Weinstein, Giuseppe Banfi

Dal problema clinico alla sua soluzione
9,00-10,30

Mono edentulia ed edentulia totale: indicazioni e limitazioni
del trattamento implantare e del trattamento protesico su
denti naturali. Tiziano Testori, Matteo Capelli, Fabio Galli,
Francesco Zuffetti

10,30-11,00

Break

11,00-11,45

Biologia dei processi di guarigione dei tessuti duri e molli in
chirurgia rigenerativa e implantologia. Massimo Del Fabbro

Basi di anatomia maxillo-faciale di interesse implantare

11,45-12,20

A livello mandibolare. Andrea Parenti

12,20-13,00

A livello del mascellare superiore. Luca Fumagalli

13,00-14,00

Lunch

Indicazioni e limitazioni al
trattamento implantare e al
trattamento protesico
convenzionale

Come i processi di
guarigione influenzano il
risultato clinico
L’anatomia e la sua
variabilità per evitare
spiacevoli incidenti

Diagnosi e piano di trattamento
14,00-15,00

Diagnosi e programmazione implantare nei parzialmente
edentuli. Matteo Capelli

15,00-15,45

Processo diagnostico multidisciplinare: Total Face
Approach. Giovanna Perrotti

15,45-16,30

Break

16,30-17,45

Diagnosi e programmazione implantare 3D nei totalmente
edentuli. Tiziano Testori, Alessandro Motroni

17,45-18,00

Discussione

Una corretta diagnosi:
dall’esame clinico all’esame
radiologico 3D

L’utilizzo dei programmi 3D
per la pianificazione
implantare
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SECONDO INCONTRO, 21 marzo 2014

Cosa si impara
Estrazioni atraumatiche, preservazione dell’alveolo, impianti postestrattivi, preparazione dei siti implantari
9,00-10,30

Estrazioni atraumatiche e preservazione dell’alveolo.
Strategie operative per una protesizzazione provvisoria
pre e post implantare; prerequisito fondamentale per
ridurre gli insuccessi. Fabio Galli, Andrea Parenti,
Luca Fumagalli

10,30-11,00

Break

11,00-12,30

Indicazioni e tecniche chirurgiche per l’inserimento di
impianti post-estrattivi. Matteo Capelli, Andrea Parenti,
Matteo Deflorian

12,30-13,00

Gli impianti post-estrattivi in siti infetti. Francesco Zuffetti

13,00-14,00

Lunch

14,00-15,30

I lembi in chirurgia implantare. Matteo Capelli, Andrea
Parenti

15,30-16,00

Break

16,00-17,00

La preparazione del sito implantare in base alla qualità
ossea e alla morfologia implantare. Concetti di stabilità
primaria. Matteo Deflorian, Luca Fumagalli

Concetti di sottopreparazione
del sito implantare e gli
strumenti che il clinico può
utilizzare per valutare la
stabilità primaria

17,00-17,45

Il controllo del gonfiore e dell’ecchimosi post-operatoria
mediante corretti protocolli farmacologici e taping
chirurgico. Maria Cristina Rossi, Luca Fumagalli

Come ridurre il gonfiore e
l’ecchimosi post-operatoria e
aumentare la soddisfazione del
paziente

17,45-18,00

Discussione

Le procedure fondamentali per
facilitare il successivo
intervento implantare e le più
efficienti tecniche di protesi
provvisoria

Quando estrarre un dente, le
corrette indicazioni cliniche e
come si posiziona
chirurgicamente un impianto
post-estrattivo

Come allestire un corretto
lembo chirurgico
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TERZO INCONTRO, 04 aprile 2014

Cosa si impara
Tecniche chirurgiche in pazienti parzialmente e totalmente edentuli
9,00-10,30

Interventi chirurgici implantari in casi di edentulia parziale
a livello del gruppo frontale e del gruppo posteriore.
Tiziano Testori, Francesco Zuffetti

10,30-11,00

Break

11,00-13,00

I lembi nella seconda fase chirurgica e le interazioni con la
fase protesica e il ruolo del tessuto cheratinizzato
perimplantare. Andrea Parenti, Fabio Galli, Luca
Fumagalli, Matteo Deflorian, Francesco Zuffetti

13,00-14,00

Lunch

14,00-14,30

Revisione della letteratura sulla percentuale di successo nei
pazienti totalmente edentuli. Concetti di base di
biomeccanica implantare. Massimo Del Fabbro

La percentuale di successo nei
vari tipi di riabilitazione
implantare e le risposte
biologiche degli impianti al
carico assiale e non

14,30-16,00

Interventi chirurgici implantari in casi di edentulia totale a
livello del mascellare inferiore. Tiziano Testori,
Francesco Zuffetti, Andrea Parenti, Luca Fumagalli,
Matteo Deflorian

Le indicazioni cliniche e le
procedure nelle differenti
tipologie di riabilitazione nel
mascellare inferiore

16,00-16,30

Break

16,30-17,45

Interventi chirurgici implantari in casi di edentulia totale a
livello del mascellare superiore. Tiziano Testori,
Francesco Zuffetti, Andrea Parenti, Luca Fumagalli,
Matteo Deflorian

17,45-18,00

Discussione

Le corrette indicazioni e
procedure step by step nei casi
ad alta valenza estetica e nei
casi latero posteriori
Le indicazioni all’implantologia
sommersa (in due stadi
chirurgici) e le corrette
procedure per una seconda fase
chirurgica

Le indicazioni cliniche e le
procedure nelle differenti
tipologie di riabilitazione nel
mascellare superiore
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QUARTO INCONTRO, 16 maggio 2014

Cosa si impara
Il ruolo dello specialista in otorinolaringoiatria nella chirurgia del
seno mascellare.
9,00-10,30

Sinergie cliniche fra implantologia e
otorinolaringoiatria. Lorenzo Pignataro, Mario
Mantovani

10,30-11,00

Break

11,00-12,30

Il ruolo della chirurgia funzionale del seno
mascellare (FESS) nella moderna implantologia.
Lorenzo Pignataro, Mario Mantovani

12,30-13,00

Tavola rotonda sulle complicanze.
Intervengono: chirurghi implantari, chirurghi
maxillo-facciali, otorinolaringoiatri

13,00-14,00

Lunch

Nozioni di base di fisiopatologia del seno
mascellare e le controindicazioni
otorinolaringoiatriche

Come la FESS può, in fase preimplantare, riportare in salute un seno
mascellare e come può risolvere
complicanze implantari post-chirurgiche

La chirurgia del seno mascellare: approccio crestale e laterale
14,00-14,30

La predicibilità e i risultati a lungo termine della
chirurgia del seno mascellare. Massimo Del
Fabbro

Il diverso grado di successo in base al
diverso tipo di intervento

14,30-15,30

Video sessione di interventi chirurgici a livello
del seno mascellare: approccio crestale e
approccio laterale. Tiziano Testori

Indicazioni cliniche e procedure step by
step dell’approccio crestale e
dell’approccio laterale

15,30-16,00

Break

Riabilitazioni implantari in caso di atrofia senza ricostruzioni
ossee
16,00-16,45

Gli impianti zigomatici nelle gravi atrofie del
mascellare. Francesco Grecchi

16,45-17,45

All on 4: interventi chirurgici implantari senza
ricostruzioni ossee nei casi di edentulia totale.
Luca Francetti

17,45-18,00

Discussione

Le corrette indicazioni e le procedure
chirurgico protesiche step by step nella
metodica All on 4 e degli impianti
zigomatici
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QUINTO INCONTRO, 20 giugno 2014

Cosa si impara
Il carico immediato in implantologia
9,00-11,00

Interventi chirurgici a carico immediato in pazienti
totalmente edentuli. Francesco Zuffetti, Andrea
Parenti, Tiziano Testori

11,00-11,30

Break

11,30-13,00

Interventi chirurgici a carico immediato in pazienti
parzialmente edentuli. Matteo Capelli, Matteo
Deflorian, Tiziano Testori

13,00-14,00

Lunch

14,00-14,30

Predicibilità e risultati a lungo termine dei protocolli
a carico immediato. Massimo Del Fabbro

Le indicazioni cliniche e le
procedure step by step nei
pazienti totalmente edentuli

Le indicazioni cliniche e le
procedure step by step nei
pazienti parzialmente edentuli

I fattori che influenzano il successo
clinico e Il diverso grado di
successo in base al tipo di edentuli

Le cellule staminali, le proteine morfogenetiche ed i fattori di crescita
in implantologia orale
14,30-16,00

Le basi biologiche della moderna ingegneria tissutale,
la ricerca sperimentale. Massimo Del Fabbro

16,00-16,30

Break

16,30-17,45

Indicazioni ed applicazioni cliniche dei fattori di
crescita. Silvio Taschieri, Massimo Del Fabbro

17,45-18,00

Discussione

I fondamentali concetti di
ingegneria tissutale

Le reali applicazioni
dell’ingegneria tissutale nella
pratica professionale quotidiana
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SESTO INCONTRO, 26 settembre 2014

Cosa si impara
La protesi implantare semplificata
9,00-10,00

Riabilitazioni implanto-protesiche con Tecnica
BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique).
Procedure step by step per la riabilitazione dei pazienti
parzialmente edentuli. Fabio Galli, Andrea Parenti

Protocolli protesici implantari
moderni ed efficienti
Il numero di appuntamenti e le
procedure protesiche che vengono
eseguite per finalizzare un caso
clinico dal paziente parzialmente
edentulo al totalmente edentulo

10,00-11,00

Procedure step by step per la riabilitazione dei pazienti
totalmente edentuli. Fabio Galli, Andrea Parenti

11,00-11,30

Break

11,30-12,30

Lo stato dell’arte in protesi implantare. Fabio Scutellà

Interazioni biologia-protesi e
workflow digitale

12,30-13,00

Diagnosi e gestione delle complicanze protesiche.
Andrea Parenti, Matteo Deflorian, Fabio Galli

Come prevenire, diagnosticare e
gestire le complicanze protesiche

13,00-14,00

Lunch

Valutazione osteometabolica (Bifosfonati).
Il contenzioso in implantologia
14,00-15,00

Valutazione osteometabolica nel paziente candidato a
chirurgia implantare. I bisfosfonati orali: reale
controindicazione all’implantologia? Gregorio Guabello

Quando non è possibile eseguire
l’implantologia

15,00-16,00

Aspetti medico-legali in implantologia. Marco Scarpelli

Come prevenire il contenzioso

16,00-16,30

Break

Mantenimento implantare e trattamento delle perimplantiti
16,30-17,15

I corretti protocolli per il mantenimento implantare.
Francesca Bianchi

17,15-17,45

Il trattamento delle perimplantiti. Luca Fumagalli,
Andrea Parenti, Tiziano Testori

17,45-18,00

Discussione e chiusura del corso

Come prevenire, diagnosticare e
trattare le perimplantiti e come
inserire il paziente in un efficace
protocollo di richiami
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Informazione generali

Come Raggiungerci:
In automobile da fuori città

Dal tratto cittadino della Torino-Venezia, uscire a Cormano, prendere la direzione centro
città, al secondo svincolo seguire direzione Bruzzano. L'Istituto è a circa 50 metri sulla
sinistra.

In automobile dalla città

Da piazzale Maciachini prendere via Valassina e poi viale Fermi, uscire dal viale salendo
verso destra sul cavalcavia che porta in via Vincenzo da Seregno, scesi dal cavalcavia
l'Istituto si trova immediatamente sulla sinistra.

Con i mezzi pubblici

Linee autobus: n° 70, n° 52, n° 40, n° 41.
Treno: Stazione Affori delle Ferrovie Nord.
Metropolitana: l’Istituto è a circa 10 minuti a piedi dalla fermata Affori FN
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Requisiti di ammissione:

Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso dei titoli necessari all’esercizio della
professione di odontoiatria in Italia

Quote di iscrizione:

La quota d’iscrizione è comprensiva di 2 coffee break al giorno e 1 lunch e un diploma di
Corso di Alta Formazione su carta pergamenata formato A3:
 Corso di Alta Formazione (febbraio-settembre 2014): € 1.830,00 (IVA inclusa)
 Workshop sulle suture in odontoiatria (24/10/2014): € 343,00 (IVA inclusa)
 Workshop sulla programmazione implantare (21/11/2014): € 343,00 (IVA inclusa)
 Corso di Alta Formazione + 2 Workshop: € 2.270,00 (IVA inclusa)

Durata del corso:

Il corso si terrà nell’arco del 2014 (febbraio-settembre) e consisterà in 6 incontri dalle 9,00
alle 18,00. Il corso si terrà il venerdì secondo il calendario pubblicato.

Scadenza iscrizioni:

La scheda di iscrizione è su richiesta e dovrà essere presentata entro il 15 gennaio 2014
(salvo disponibilità dei posti) alla segreteria organizzativa MV Congressi S.p.A.

Per informazioni:

MV Congressi S.p.A
Via Marchesi, 26 D 43126 - Parma
Tel +39 0521 290191
Fax +39 0521 291314
sara@mvcongressi.it
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