
Obiettivi del corso 

ABSTRACT
Il corso ha un carattere principalmente clinico e vuole fornire le conoscenze per affrontare da soli casi implantari semplici, partendo dalla diagnosi e 
da un esame della TC e degli esami radiografici. 
Verranno fornite le basi teoriche dell’osseointegrazione basate sulla letteratura scientifica e le conoscenze pratiche per eseguire una corretta 
chirurgia e riabilitazione protesica di casi semplici di edentulie singole e multiple. 
Verranno spiegati in dettaglio i vari sistemi implantari e le indicazioni ad usarli; lo strumentario chirurgico e verrà usato su simulatori e modelli 
animali.
I corsisti assisteranno ad interventi chirurgici eseguiti in diretta dal relatore e potranno fare gli stessi interventi su pazienti propri sotto la guida del 
relatore.

DESTINATARI
Odontoiatri che si avvicinano per la prima volta all’implantologia e vogliono imparare a valutare una TC, a selezionare il caso in base alla 
complessità e ad acquisire autonomia nella chirurgia e protesi implantare. Odontoiatri che praticano già da qualche tempo l’implantologia e vogliono 
aggiornarsi sulle tecniche e le tipologie di impianti più recenti . Odontoiatri che si avvalgono già di chirurghi per fare interventi e vogliono sentirsi più 
sicuri nella selezione del paziente e nella gestione post-operatoria.

OBIETTIVI
Fornire le basi per una corretta diagnosi dei casi implantari, per una chirurgia semplice e predicibile, per una riabilitazione protesica estetica e 
funzionale.
Il corso prevede una parte teorica  e una parte pratica . La parte teorica si avvale di proiezioni di diapositive e video.
La parte pratica verrà effettuata su simulatori e su pazienti. 
 

Programma del Corso

GIOVEDÌ ORE 10-18  
Implantologia oggi: indicazioni
La Selezione del paziente:
Controindicazoni Generali e Locali
Quando scegliere fra Impianti e denti naturali
Anatomia chirurgica
Anatomia radiologica
Osseointegrazione
Forme e superfici implantari
Impianti a connessione esterna ed interna
Impianti a 1 stadio o a 2 stadi

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE:
Preparazione della sala operatoria
Preparazione del paziente e degli operatori
Strumentario chirurgico
Kit implantare
Motore per impianti
Disegno di lembo per impianti singoli ad uno e due stadi
Osteotomia: sequenza di fresaggio per il posizionamento di 
impianti a 1 e 2 stadi
Protocolli post-operatori
Complicanze più frequenti e loro risoluzione

PARTE PRATICA:
Lettura e interpretazione della TAC
Progettazione della mascherina radiologica e chirurgica
Inserzione di impianti in edentulie singole e multiple su simulatori
Intervento di Live surgery

VENERDÌ ORE 9-18
La seconda fase chirurgica: 
Disegni di lembo e tecniche per aumentare la gengiva aderente
Inserimento delle viti di guarigione
Suture: tecniche e materiali
Provvisori nella seconda fase chirurgica
Tempi di guarigione
Scelta del tipo di protesi:
Cementata/avvitata
Presa dell’impronta

PARTE PRATICA:
Suture su modelli
Live Surgery

SABATO ORE 9-14
Chirurgia computer guidata
La perimplantite
Terapia di mantenimento nel paziente implantare 
Discussione Casi Clinici

PARTE PRATICA:
Intervento chirurgico eseguito dai  corsisti su proprio paziente
sotto la guida del relatore

Quando e Dove

19-20-21 maggio 2016

Studio Dentistico Casavecchia Ravenna
Numero Massimo di Partecipanti :6
Costo 1000 € + IVA 22%

Profilo del relatore:

Dott.Piero Casavecchia

Dott. Piero Casavecchia Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università degli Studi di Bologna, 
specializzato in Odontostomatologia presso la stessa Università nel 1996. Dal 1997 al 2000 ha conseguito il diploma di 
Specialista in Parodontologia alla Boston University Henry Goldman School of Dental Medicine di Boston, 
Massachussets, USA. Nel 2001 ha conseguito il Diploma dell’American Board of Periodontology. E’ socio attivo della 
Sidp. Esercita la libera professione limitatamente alla parodontologia e all’implantologia a Ravenna.
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