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Registrazione dei partecipanti.

Classificazione delle atrofie dei mascellari. Ragioni del crescente aumento della 
chirurgia ambulatoriale nella gestione delle atrofie mascellari. Ruolo delle macro-
morfomologie implantari nelle differenti condizioni cliniche. Il by-pass delle limitanti 
anatomiche in chirurgia guidata.

Lo split crest con espansori conici filettati.

Coffee break.

Innesti di osso autologo intraorale. Dispositivi per il prelievo, per la processazione e 
fissazione degli innesti. Lamine in titanio nella rigenerazione guidata dell’osso.

Il rialzo sinusale crestale: strumentazione osteotomica, ultrasonica e rotante. Il 
rialzo fluido-dinamico

Chiusura lavori.

Programma:

Le recenti acquisizioni in campo implanto-protesico hanno aumentato la predicibilità a 

medio e lungo termine delle riabilitazioni protesiche implanto-supportate.

Gli attuali settori di interesse risultano essere: la connessione abutment-fixture; la 

superficie implantare, i materiali e, non ultime, le tecniche chirurgiche. L’evento è ri-

volto alla categoria professionale degli odontoiatri (medici specialisti in odontostoma-

tologia o laureati in odontoiatria) e tende a diffondere conoscenza e pratica clinica 

sulle recenti acquisizioni in tema di riabilitazione implanto-protesica, argomento che 

necessita di continui aggiornamenti.
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ABSTRACT

Odontoiatra e Dottore in Ricerca, socio attivo dell’Internatio-

nal Association for Dental Re- search. È stato Professore a 

Contratto dal 2000 al 2002 presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” e dal 2003 al 2005 presso l’Uni-

versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Autore di 104 

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore 

a congressi nazionali e internazionali e a corsi di aggiorna-

mento e formazione professionale. 

Collabora attivamente con: le industrie del settore dentale, le Università e l’Istituto 

Superiore di Sanità di Roma allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche operative 

nell’ambito della Conservativa e dell’Implanto-protesi. Esercita la libera professione 

in Roma dedicandosi prevalentemente alla Conservativa ed all’Implanto-protesi.


