Corso avanzato di Implantologia
con interventi di Live Surgery.
Giornate di aggiornamento scientifico

Dr. Piero Casavecchia
I° incontro venerdì 20 settembre 2019:
Programma:
Rialzo del seno mascellare

II° incontro venerdì 25 ottobre 2019:
Programma:
Rigenerazione ossea su impianti

III° incontro venerdì 22 novembre 2019:
Programma:
Prevenzione e gestione delle complicanze in terapia implantare

Relatore: Dr. Piero Casavecchia
Il Dr. Piero Casavecchia ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993 e la specializzazione in

Odontostomatologia nel 1996 presso l’Università di Bologna .
Nel 2000 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Parodontologia presso la Boston University
Goldman School of Dental Medicine di Boston, Massachussets , USA. Nel 2001 ha conseguito il Diploma
dell’American Board of Periodontology. È Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia dal 2002.
Svolge la libera professione a Ravenna occupandosi di Parodontologia ed Implantologia.
INFORMAZIONI GENERALI
La quota di iscrizione al singolo incontro è di € 400 + IVA
La quota di iscrizione ai 3 incontri è di € 1000 + IVA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
St. Ass. di Odontoiatria Specialistica Casavecchia Via P. Matteucci, 1 - RAVENNA
Tel. 0544-31071 - Fax 0544-214735 - E-mail: studiocasavecchia@gmail.com

PER INFORMAZIONI
St. Ass. di Odontoiatria Specialistica Casavecchia - Tel. 0544-31071 - email: studiocasavecchia@gmail.com

Corso avanzato di Implantologia
con interventi di Live Surgery.
I° incontro venerdì 20 settembre 2019. Orario 9.00-17.00
Rialzo del seno mascellare.

Teoria e intervento di rialzo del seno mascellare.
- Anatomia e fisiologia dei seni mascellari: indicazioni al rialzo del seno mascellare.
- Valutazione diagnostica:
- TAC e mascherina chirurgica.
- Rialzo del seno per via crestale: indicazioni e limiti, strumentario chirurgico, tecnica con osteotomi,
tecniche alternative.
- Tempi di guarigione e di inserzione degli impianti.
- Rialzo del seno con finestra laterale:
prima dell’inserzione implantare, simultanea all’inserzione implantare, utilizzo della chirurgia piezoelettrica.
- Incisioni e tecniche di sutura.
- Protocolli farmacologici post-chirurgici.
- Gestione delle principali complicanze.
Intervento chirurgico in diretta di rialzo del seno
Prova Pratica su modello animale con PiezoSurgery

II° incontro venerdì 25 ottobre 2019. Orario 9.00-17.00
Rigenerazione ossea su impianti (GBR): indicazioni.
- Morfologia dei difetti ossei.
- Anatomia delle creste edentule atrofiche.
- Alveoli post estrattivi: anatomia e cambiamenti dopo l’estrazione.
- Strumentario Chirurgico.
- Biomateriali per innesti ossei: membrane riassorbibili e non riassobibili, osso autologo ed eterologo.
- Aumenti di volume osseo prima dell’inserzione implantare.
- Aumenti di volume osseo simultanei all’inserzione implantare.
- Scelta dell’impianto per ottenere stabilità primaria.
- Utilizzo della chirurgia piezoelettrica.
- Disegno di lembo.
- Tecniche di sutura.
- Protocolli farmacologici post-chirurgici.
Tempi di inserzione e di carico protesico degli impianti.
Intervento chirurgico in diretta di GBR su impianti.
Intervento chirurgico in diretta di aumento di volume osseo perimplantare.

Corso avanzato di Implantologia
con interventi di Live Surgery.
III° incontro venerdì 22 novembre 2019. Orario 9.00-17.00
Prevenzione e gestione delle complicanze in terapia implantare.



- Complicanze e fallimenti in terapia implantare: prevenzione e gestione
- Complicanze su impianti: eziologia, prevenzione e trattamento.
- Piano di trattamento per ridurre l’incidenza di complicanze: valutazione del rischio.
- Gestione delle complicanze più frequenti: evitare e gestire le complicanze protesiche, complicanze estetiche, complicanze chirurgiche, complicanze chirurgiche associate a GBR e rialzo di seno mascellare.
- Lesioni del nervo alveolare inferiore: prevenzione e trattamento.
- Fallimenti implantari e sostituzione di impianti.
- Strumenti per l’estrazione atraumatica degli impianti
- La Perimplantite: diagnosi, trattamento chirurgico e non chirurgico.
Implicazioni economiche e medico legali associate alle complicanze e ai fallimenti.
Intervento chirurgico in diretta di un difetto perimplantare.

