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Video corso multimediale 
di chirurgia orale

Ciclo di tre incontri con videofilmati HD. Ogni incontro prevede 
la trasmissione di due interventi integrali

Dr. Rolando Ceccarelli

Cagliari 
Centro Corsi  

Dental Point - Henry Schein Krugg
16 Maggio
20 Giugno

11 Luglio



Relatore

Curriculum Vitae

Dr. Rolando Ceccarelli

Laureato con lode nel 1995 presso l’Università degli Studi di Pisa, si è 
dedicato principalmente alla chirurgia orale con particolare 
attenzione alle tecniche microscopiche mininvasive.
Socio attivo della SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e Implan-
tare). Socio della SIDP (Società Italiana di Parodontologia) dal 1995 
al 1998. Socio attivo dell’AIOM (Accademia Italiana di odontoiatria 
microscopica). Socio attivo del GIR (Group of Implant Research). 
Coautore del lavoro “Clinical evalutation of laser microtexturing 

to conserve crestal bone around dental implants”, premiato con l’Award per la 
ricerca 2004 dell’ AAO (American Academy of osseointegration). 
Coautore dell “Atlante di microscopia” RCLibri 2007. Coautore del testo “Chirurgia 
stomatologica biologicamente guidata” Mozzati et al. Utet 2009. Relatore a vari 
corsi e congressi nazionali ed internazionali, tra i quali il congresso Internazionale 
di Abano Terme della Implant Innovations del 2001, il congresso internazionale del 
SENAME (South Europe, Middle East e North Africa) del 2006 a Napoli, ed il congres-
so internazionale SENAME al Cairo (Egitto) del 2007, il 1st ICOI in Italy 2007 (Pisa), 
l’european Congress Biohorizons 2009 Lisbona (Portogallo).
Professore a contratto al corso di perfezionamento di Implantologia negli anni 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 presso l’Università degli Studi di Bari 
(Prof.F.R.Grassi).
Professore a contratto al corso di perfezionamento di Chirurgia orale presso 
l’Università degli Studi di Chieti “G.D’Annunzio” negli anni 2007 e 2008 (Prof.S.Tetè).
Svolge la libera professione presso il proprio studio in Lucca.

Sabato 16 Maggio
Il trattamento delle atrofie ossee orizzontali

Negli ultimi 20 anni, nel mondo dell’odontoiatria si è assistito ad un vero e proprio 
boom delle terapie riabilitative supportate da impianti ed oggi possiamo dire che 
il trattamento implantare rappresenta spesso la prima scelta terapeutica. 
Il diffondersi di questo tipo di riabilitazione ha indotto molti operatori a proporre 
sempre più spesso il trattamento implantare, trovandosi però spesso di fronte a 
problematiche di carattere quantitativo in termini di disponibilità ossea tra cui, di 
frequente riscontro vi sono le cosiddette atrofie ossee orizzontali, ovvero quelle 
situazioni in cui pur essendo presente una adeguata altezza del tessuto osseo a di-
sposizione, non vi sono gli spessori adeguati, a volte anche inferiori ai due millimetri.
Tali situazioni possono essere risolte facendo ricorso a tecniche rigenerative com-
plesse come gli innesti a blocco, o le rigenerazioni al di sotto di griglie o membrane 
rinforzate, comunemente note come tecniche di GBR. Solo a livello del mascellare 
superiore, dove anatomicamente è presente un tessuto osseo ragionevolmente 
plastico, venivano affrontate talvolta tali situazione con metodiche di espansione 
orizzontale della cresta, ma solo in quei casi dove l’espansione necessaria non 
fosse di entità notevole. 
Con l’avvento dei biomateriali di ultima rigenerazione, di apparecchiature do-
tate di taglio osseo selettivo e micrometrico, e con l’avvento dei cosiddetti kit di 
espansione a vite incrementale, il ricorso alla split-crest (termine anglofono con 
cui si indicano genericamente le tecniche chirurgiche di espansione orizzontale 
della cresta) si è fatto sempre più frequente, ma soprattutto è divenuto possibile 
anche a livello mandibolare e di fronte a situazioni limite anche al di sotto dei due 
millimetri di spessore.
Come negli altri incontri presenteremo due casi clinici a video integrale, uno a livel-
lo mascellare ed uno mandibolare, facendo al contempo un excursus sui materiali 
rigenerativi più indicati, con particolare riguardo per quelli totalmente riassorbibili.

Abstract

I Incontro

Programma scientifico

Registrazione partecipanti

Classificazione delle atrofie ossee
Tecniche a confronto per l’aumento            
delle creste alveolari atrofiche

Coffee break

Protocollo chirurgico

Materiali e metodi
Presentazione dei casi che saranno 
proiettati in video

Lunch

Proiezione 1 video

Proiezione 2 video

Parte pratica

Chiusura dei lavori

Presentazione del Corso

La chirurgia orale ha avuto in questi ultimi anni un grande sviluppo grazie alla 
disponibilità di nuove tecnologie e nuove tecniche operative. 
Scopo di questo ciclo di incontri è fornire ai corsisti elementi pratici da poter poi 
applicare nella quotidianità, attraverso la visione di interventi integrali, che sarà 
possibile commentare insieme al relatore. 
Questo permetterà ai partecipanti di essere coinvolti come durante un intervento 
dal vivo… la chirurgia si rende visibile!
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II Incontro

Sabato 20 Giugno

La moderna chirurgia estrattiva e gli impianti 
post-estrattivi

Questo incontro si pone lo scopo di illustrare e definire i nuovi protocolli chirurgici 
negli interventi di chirurgia estrattiva ed implantologia postestrattiva.
L’introduzione della chirurgia piezoelettrica nel mondo dell’odontoiatria ha por-
tato ad una totale rivoluzione dei protocolli chirurgici ed in particolare il pas-
saggio da uno strumentario per osso di tipo rotante ad uno strumentario di tipo 
ultrasonico, ha ridotto notevolmente l’invasività di tutti gli interventi chirurgici, 
rendendo questi trattamenti accessibili ad un maggior numero di operatori, e 
contribuendo così ad una maggiore diffusione della disciplina chirurgica all’in-
terno degli studi odontoiatrici. Entrando nello specifico della chirurgia implanta-
re, anch’essa molto cambiata con l’introduzione degli strumenti piezoelettrici, 
verranno spiegate le principali caratteristiche chirurgiche della preparazione del 
sito impiantare e le sue attinenze con i processi di guarigione ossea.
Particolare riguardo sarà posto alle metodiche di estrazione atraumatica, sia ai 
fini della eventualità dell’inserzione di un impianto immediato, sia al fine invece 
di ottenere un valido livello di guarigione ossea per poter poi procedere in un se-
condo momento alla terapia chirurgica implantare. Sarà focalizzata l’attenzione 
anche sull’uso dei biomateriali, soprattutto quelli total resorb, al fine di ottenere 
una guarigione ossea che sia soddisfacente non solo dal punto di vista quan-
titativo, ma soprattutto da quello qualitativo tramite valutazioni istologiche ed 
istomorfometriche.
L’incontro vedrà la presentazione di video in alta risoluzione di due casi integrali, 
uno inerente una estrazione atraumatica con valutazione della rigenerazione ot-
tenuta, ed uno inerente invece un caso di implantologia postestrattiva, anch’es-
so con tutto il follow up fino alla protesizzazione.

Programma Scientifico

Abstract

Registrazione partecipanti

Chirurgia estrattiva: 
tecniche a confronto

Coffee break

Gli impianti post-estrattivi: 
dove, come e quando

Protocolli chirurgici e casi clinici

Lunch

Proiezione 1 video

Proiezione 2 video

Parte pratica

Chiusura dei lavori

III Incontro

Sabato 11 Luglio
Approccio mini-invasivo al seno mascellare

Programma scientifico

Questo incontro intende presentare una metodica per l’accesso al seno mascel-
lare alternativa all’approccio classico laterale. Agli inizi degli anni ’90, si è iniziato a 
parlare di accesso crestale grazie al dott. Summers ed alla sua “tecnica degli oste-
tomi”. Dall’analisi di questa metodica, e dall’identificazione dei limiti che essa pre-
senta si sono sviluppate tecniche alternative che mantengono un comune deno-
minatore rappresentato dall’accesso crestale, ma che permettono di bypassare 
gli aspetti negativi della tecnica di Summers, come l’utilizzo del percussore, la non 
visibilità delle manovre operatorie e le ridotte elevazioni ottenibili. Dopo una pri-
ma parte in cui si ricordano i principi del riassorbimento osseo postestrattivo, della 
pneumatizzazione del seno mascellare e dei principi che regolano i meccanismi di 
neoformazione ossea, si prenderà in considerazione alcuni nuovi presidi chirurgici 
in grado di migliorare le manovre di accesso al seno e quelle di scollamento della 
membrana di Schneider, il tutto attraverso una presentazione step by step di una 
nuova tecnica nota come “elevazione idropneumatica del seno mascellare”. 
Verrà inoltre fatto un breve escursus sull’utilizzo dei biomateriali da rigenerazione 
ossea, con particolare attenzione verso quei materiali total resorb, come il colla-
gene, il solfato di calcio o il betafosfato tricalcico, proprio in virtù del fatto che 
attraverso questa metodica si ottiene un cavità ossea a 5 pareti che in termini 
rigenerativi rappresenta la situazione clinica più predicibile. Infine la presentazione 
di due casi clinici (monoedentulia e biedentulia limitrofa) tramite la proiezione di 
video, renderà più facile la comprensione dei principi di questa nuova metodica, 
l’identificazione dei casi in cui è possibile applicarla ed i risultati ottenibili in termini 
di entità di rigenerazione endosinusale.
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Registrazione partecipanti

Tecniche di rialzo di seno a 
confronto
Approfondimento tecnica 
idropneumatica: vantaggi e limiti

Coffee break

Protocollo chirurgico
Casi clinici

Materiali e metodi
Presentazione dei casi che saranno 
proiettati in video

Lunch

Proiezione 1 video

Proiezione 2 video

Parte pratica

Chiusura lavori
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Info

Sede
Centro Corsi
Dental Point - Henry Schein Krugg
Via Calamattia n° 10
09134 Cagliari

Iscrizione

Quota di iscrizione singolo incontro - € 400,00 (IVA inclusa)
Quota di iscrizione per due incontri - € 650,00 (IVA inclusa)
Quota di iscrizione percorso 3 incontri - € 800,00 (IVA inclusa)

L’iscrizione comprende: 
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break
• light lunch

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa, allegando copia 
del bonifico, e sarà accettata fino ad esaurimento della disponibilità di 
posti.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
all’intera durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di valutazione 
e di apprendimento debitamente compilati ed alla corrispondenza tra 
la professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è 
destinato.

Accreditamento E.C.M.

Ciasun incontro ha ottenuto nr. 12 Crediti E.C.M.

Gli incontri sono a numero chiuso per un numero massimo di 20 partecipanti.

Scheda di
Iscrizione

Cognome                                                                                      

Nome                                                                                                                                  

Nato/a a                   Il                                                                      

Indirizzo                                                                                                                                

Cap              Città                                               Prov.                                       

Iscritto all’Ordine                    Nr.                                           

Tel.                                     Cell.                                                                                             

E-mail                                                                                                                                

Dati Fatturazione: 
                                                     
Intestazione                                                                                                                           

Indirizzo                                                                                                                  

P.iva                                                                                                                                  

La presente scheda dovrà essere inviata, insieme alla contabile del pagamento, alla 
Segreteria Organizzativa all’indirizzo: nora.naldini@eve-lab.com

Quote di Iscrizione: 
per singolo incontro
□ € 400,00 (IVA inclusa)
Si prega di indicare la data: □ 16 Maggio □ 20 Giugno □ 11 Luglio

per due incontri
□ € 650,00 (IVA inclusa)
Si prega di indicare le date: □ 16 Maggio □ 20 Giugno □ 11 Luglio

percorso 3 incontri 
□ € 800,00 (IVA inclusa)

Modalità di Pagamento 
Bonifico Bancario 
IBAN: IT 34F0616071660100000005375 
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora 
(specificare la causale del versamento) 
Causale: Quota di iscrizione Video Corso (in caso di singolo incontro indicare la data)



Segreteria Organizzativa

Per info e prenotazioni
Eve-Lab

Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319

E.mail: nora.naldini@eve-lab.it

Viale dei Mille 137
50131 Firenze

www.eve-lab.it

Con il contributo non condizionato di


