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ABSTRACT
L'implantologia ormai è sempre più spesso considerata la soluzione di prima scelta nel campo della riabilitazione
delle selle edentule e della sostituzione degli elementi dentali grandemente compromessi. Durante il corso
verranno analizzate le varie tecniche chirurgiche di primo livello: dal disegno del lembo alla gestione dei tessuti
molli peri-implantari con cenni di chirurgia avanzata. Si mostreranno i passaggi clinici per raggiungere il successo.
Il corso prevede una seduta di chirurgia dal vivo in cui verranno presentate ai corsisti tecniche di chirurgia orale e
di implantologia a seconda del caso clinico che si renderà disponibile al momento. La live surgery potrà prevedere
tecniche chirurgiche exodontiche con l'ausilio della piezosurgery, tecniche di preservazione di cresta con utilizzo di
biomateriali, tecniche di bone augmentation e di chirurgia impiantare con gli inserti piezoelettrici, manipolazione del
lembo chirurgico per ﬁnalità implantari e parodontali utilizzando sempre inserti speciﬁci piezochirurgici.

OBIETTIVI
Se sei alle prime armi impari a gestire la terapia implanto-protesica in sicurezza, adottando
dei protocolli validati e consolidati. Potrai da subito essere operativo con i tuoi pazienti.
Se hai già esperienza perfezioni il gesto chirurgico, migliori la pianiﬁcazione, acquisendo
maggiore sicurezza nel trattamento dei tuoi pazienti.

Dott. Luciano Falchetta RELATORE
Si laurea con lode nel 1986 in Odontoiatria e Protesi Dentaria e ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra, presso
l'Università degli Studi di Siena. Dal 1987 esercita la libera professione a Marina di Carrara, occupandosi speciﬁcamente di Implantologia, di
Ortopedia Cranio-Mandibolare, di Postura e di Ortognatodonzia Neuromuscolare. Nel 1997 partecipa al corso di perfezionamento in
Posturologia del prof. D. Caradonna, presso l'Università degli Studi di Palermo e nell'anno accademico 2002/2003 si perfeziona in
Chirurgia Impiantare conseguendo il Master all'Università degli Studi di Pisa seguendo il corso del prof. L. Sbordane. È relatore a convegni
nazionali e internazionali su tematiche chirurgiche, gnarologiche e posturali. Ha tenuto lezioni come docente al Corso Master di Implantologia di II livello all'Università degli Studi di Pisa. Tiene corsi di aggiornamento su tematiche chirurgiche piezoelettriche, di chirurgia
rigenerativa e di ingegneria tissutale e utilizzo dei biomateriali nella pratica clinica da circa 15 anni. Pratica attivamente chiturgia
impiantare guidata con le sistematiche CAD/CAM oriented. Presidente AIO Massa Carrara.

9:00 - 10:00

Osteointegrazione: basi biologiche della guarigione della ferita. Gli impianti: morfologia, superﬁci e
connessioni.

10:00 - 10:30

Pianiﬁcazione dell'intervento: anamnesi, valutazione sistemica del paziente, del sito, farmaci,
dispositivi, controindicazioni sistemiche assolute e relative al trattamento impianto-protesico.
Presentazione caso di live surgery.

Coffee break

10:45 - 13:30

Live surgery

Pausa pranzo

14:30 - 15:30

Semeiotica radiologica. Lettura TC, Cone beam,OPT, endorale. Densità ossea.

15:30 - 16:00

Classiﬁcazione delle atroﬁe ossee.

16:00 - 17:45

Pianiﬁcazione del caso "la riabilitazione ideale": valutazione dei volumi ossei, dell'estetica in riferimento
al volume osseo residuo, della quantità di gengiva aderente, della posizione e forma dell'impianto e
della soluzione protesica più adatta.

17:45 - 18:30

Pianiﬁcazione e comunicazione con il paziente, gestione del consenso informato, protocollo
farmacologico, modulistica personalizzata.

PROGRAMMA - Secondo giorno 4 Dicembre
9:00 - 11:00

Il disegno del piano di trattamento personalizzato. Pianiﬁcazione dell'intervento chirurgico. Timing
dell'inserzione impiantare nelle diverse siruazioni: precoce, immediato, differito. Impianto immediato
post estrattivo: criteri decisionali per la sua applicazione. La GBR e le tecniche muco-peri-implantari
per assicurare il successo nei distretti ad alta valenza estetica.

Coffee break

11:30 - 13:30

Il protocollo di sterilizzazione, analisi del rischio infettivo, scelta di operare in campo pulito o in campo
sterile. Allestimento del campo. Check-lisi chirurgica, ambiente operativo e preparazione del
personale. Anestesia e analgesia peri e post-operatoria.
Controllo dell'emostasi e le istruzioni post-chirurgiche. Razionale sull'uso della terapia farmacologica
antibiotica, antinﬁammatoria e anti-edemigena.

Pausa pranzo

14:30 - 16:30

Tecniche di bone augmentation e utilizzo dei diversi biomateriali. Tecniche di preservazione di cresta.
Proiezione di video di chirurgia impiantare con tecniche incrementali. Ausilio della piezochirurgia. La
gestione dei tessuti molli.
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Informativa privacy (D. Lgs.196/03) : I dati personali saranno trattati in accordo al D. Lgs. 196/03 per registrare la Suo partecipazione e svolgere le connesse
pratiche amministrative. I dati potranno essere utilizzati per l'invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi, e previo consenso
dell'interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi. L\nteressato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a Sviluppo
Dentale 2.0 S.r.l. - Via Antichi Pastiﬁci, Molfetta. Durante revento Sviluppo Dentale 2.0 potrà fare registrazioni audio-video e foto ai parteciponti, i quali
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soggetti terzi indicati nel11informativa.
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