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DEL PIANO DI TRATTAMENTO E DI 

RICOSTRUZIONE OSSEA PROTESICAMENTE 
GUIDATA IN IMPLANTOLOGIA:  

Corso Pratico sulle Tecniche Chirurgiche 
con Dissezioni Anatomiche 

 
VERONA 

26-28 ottobre 2017 
Centro ICLO San Francesco di Sales 

Via Evangelista Torricelli, 15/A 
 

                                                             
 
 
Provider: OCM Comunicazioni – id. 237 
 
Id evento: 207133 
 
Ore formative: 19 
 
Responsabile scientifico: Matteo Chiapasco, Paolo Casentini 
 
 
Faculty: Matteo Chiapasco, Paolo Casentini, Alberto Coggiola, Pietro Fusari, Grazia Tommasato.
   
 
Destinatari: Medico chirurgo (chirurgia maxillo-facciale) e dell’Odontoiatra (chirurgia orale, 
ortodonzia) 
 
Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI 
CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. 
 
Valutazione: prova pratica 

 

 

RAZIONALE 
 
Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento delle richieste, da parte dei pazienti, di 
riabilitazioni sia su denti naturali sia, in particolare, su impianti, che richiedono elevate 
competenze chirurgiche, parodontali e protesiche. Le esigenze di riabilitazione non sono solo 
funzionali, ma devono essere anche ottimali dal punto di vista estetico. Frequentemente, 
pertanto, il clinico si trova di fronte a situazioni critiche a causa della presenza di difetti ossei di 
notevoli dimensioni legati a malattia parodontale o perdita precoce di elementi dentari per 
malpractice o traumi, a mancanza di tessuto osseo nel mascellare posteriore a causa 
dell’espansione del seno mascellare e, spesso, anche alla mancanza o riduzione di una mucosa 
cheratinizzata adeguata. 
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La conoscenza delle tecniche chirurgiche è indispensabile per affinare le competenze nella 
chirurgia ossea rigenerativa/ricostruttiva e nella ricostruzione dei tessuti molli sia attorno agli 
impianti che in corrispondenza dei denti naturali, in particolar modo nei settori estetici. 
Non si può tuttavia prescindere da un’adeguata conoscenza dell’anatomia chirurgica del cavo 
orale, per evitare, durante gli interventi di chirurgia rigenerativa/ricostruttiva dei tessuti duri e 
molli (ad esempio, il rialzo del seno mascellare, i prelievi ossei dal cavo orale, i prelievi epitelio-
connettivali dal palato, eccetera), lesioni di strutture anatomiche nobili, con potenziali danni al 
paziente e non trascurabili conseguenze medico-legali. 
Questo corso offre la possibilità unica di avere contemporaneamente, in qualità di docente, un 
esperto di fama internazionale di ricostruzioni ossee e un altro di tecniche chirurgiche  
ricostruttive dei tessuti molli. 
I docenti mostreranno in una parte teorica-pratica supportata da numerosi videofilmati le 
procedure chirurgiche di chirurgia pre e peri-implantare sui tessuti duri e molli, nonché alcune 
procedure di chirurgia muco-gengivale. Nella parte pratica su cadavere i docenti mostreranno le 
varie procedure descritte nella parte teorica e insegneranno a identificare tutte le potenziali 
strutture anatomiche “a rischio” che possono essere incontrate durante gli interventi. Subito 
dopo, i partecipanti potranno eseguire gli stessi esercizi con le loro mani sotto la diretta 
supervisione dei docenti. 
Cosa si impara in questo Corso? 
La semplificazione del piano di trattamento  
• Come applicare in modo semplice e ripetibile i concetti dell’implantologia protesicamente 
guidata  
• Come si gestiscono i difetti cosmetici con l’utilizzo di biomateriali e con le tecniche di 
aumento dei tessuti molli  
• Quali sono le indicazioni e le tecniche di inserimento degli impianti di diametro e 
lunghezza ridotti  
• Come si eseguono gli impianti post-estrattivi e le tecniche di ridge preservation  
• Come eseguire correttamente le tecniche di rigenerazione ossea guidata per il trattamento 
dei piccoli difetti perimplantari (fenestrazioni e deiscenze)  
• Protocolli di trattamento delle edentulie parziali e complete con ridotto numero di impianti 
e impianti inclinati  
 
La ricostruzione ossea protesicamente guidata  
• Come applicare i concetti dell’implantologia protesicamente guidata ai siti che presentano 
deficit ossei di varia entità  
• Come scegliere la tecnica chirurgica ricostruttiva più idonea  
• Come eseguire prelievi ossei da siti donatori intraorali rispettando le strutture anatomiche 
a rischio  
• Come eseguire le tecniche di rigenerazione ossea guidata orizzontale e verticale  
• Come eseguire le tecniche di ricostruzione mediante innesti ossei autologhi in blocco  
• Come identificare e proteggere le strutture anatomiche pericolose mediante dissezioni su 
cadavere  
• Come gestire i tessuti molli per la chiusura ermetica dei lembi al di sopra delle zone 
ricostruite (rilasci periostali)  
• Come programmare ed eseguire correttamente le tecniche di elevazione del seno 
mascellare 
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PROGRAMMA 
 
 
 
Giovedì 26 ottobre 
 
14.00-14.30  Registrazione dei Partecipanti 
 
Attività Teorica I Sessione: il piano di trattamento e le tecniche di base 

Matteo Chiapasco, Paolo Casentini 

 
14.30-15.15  Il moderno piano di trattamento: dall’implantologia protesicamente guidata 

alle tecniche di incremento osseo protesicamente guidate 
 
15.15-16.00  Razionalizzazione dell’utilizzo dei biomateriali nelle tecniche ricostruttive/  

           rigenerative 
 
16.00-16.45  Gli impianti post-estrattivi e le tecniche di ridge preservation 
 
16.45-17.00  Coffee-break 

 
17.00-17.45  Utilizzo delle tecniche di rigenerazione ossea guidata e degli impianti di 

diametro ridotto nel trattamento delle deiscenze e fenestrazioni 
perimplantari 

 
17.45-18.30  La gestione dei lembi e le tecniche di rilascio del periostio per ottenere una 

ferita senza tensione 
 
18.30-19.00  Discussione sui temi precedentemente trattati 
 
Venerdì 27 ottobre 
 
Attività Pratica I Sessione: il trattamento dei piccoli difetti  

Tutta la Faculty 

 
09.00-09.45   Impianti post-estrattivi e tecniche di ridge preservation  
 
09.45-10.30  Trattamento di deiscenze e fenestrazioni perimplantari mediante tecniche di 

rigenerazione ossea guidata e impianti di diametro ridotto  
 
10.30-11.15  Tecniche di rilascio del periostio per la sutura dei tessuti molli in assenza di 

tensione  
 
11.15-11.30   Coffee-break  
 
Attività Teorica II Sessione: il rialzo del seno mascellare  

Matteo Chiapasco, Paolo Casentini 

 

11.30-12.15   Tecniche di sollevamento del pavimento del seno mascellare  
 
12.15-13.15   La gestione delle perforazioni della membrana sinusale  
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13.15-14.15   Light Lunch  
 
Attività Pratica II Sessione: il rialzo del seno mascellare  

Tutta la Faculty 

 
14.15-15.45  Tecniche di sollevamento del pavimento del seno mascellare e gestione delle 

possibili complicanze  
 
Attività Teorica III Sessione: le tecniche di prelievo dei tessuti molli dal palato  

Matteo Chiapasco, Paolo Casentini 

 
16.00-16.15   Indicazioni delle tecniche di aumento dei tessuti molli perimplantari  
 
16.15-16.30   Tecniche di prelievo di innesti epitelio-connettivali dal palato  
 
16.30-16.45   Tecnica di prelievo trap-door  
 
16.45-17.00   Tecniche di sutura per la fissazione degli innesti di tessuto molle  
 
17.00-17.15   Coffee-break  

 
Attività Pratica III Sessione: le tecniche di prelievo dei tessuti molli dal palato  

Tutta la Faculty 

 
17.15-18.00   Tecniche di prelievo dei tessuti molli dal palato  
 
18.00-18.30   Dissezione dell’arteria e del nervo palatini 
 
 
 
Sabato 28 ottobre 
 
Attività Teorica IV Sessione: le tecniche di prelievo di osso autologo e le tecniche 
ricostruttive complesse  

Matteo Chiapasco, Paolo Casentini 

 

09.00-09.30  Tecniche di prelievo osseo semplificate con scraper  

 

09.30-10.00  Tecniche di prelievo di blocchi ossei dal ramo mandibolare e dal mento  

 

10.00-10.30  La rigenerazione ossea guidata e gli innesti ossei a blocco nel trattamento dei 
difetti ossei complessi  

 

10.30-11.00  Gestione post-operatoria dopo le tecniche di incremento  

 

11.00-11.15  Coffee-break  
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Attività Pratica IV Sessione: le tecniche di prelievo di osso autologo e  
le tecniche ricostruttive complesse (prima parte)  

Tutta la Faculty 

 

11.30-12.00  Tecniche di prelievo osseo semplificate con scraper  

 

12.00-12.30  Tecniche di prelievo di blocchi ossei dal ramo mandibolare e dal mento  

 

12.30-13.00  Tecniche di modellazione e fissazione degli innesti a blocco mediante viti di 
osteosintesi  

 

13.00-13.15  Dissezione anatomica del nervo mentoniero, del nervo incisivo, del nervo 
linguale e del nervo alveolare inferiore  

 

13.15-14.15  Light Lunch  

 

Attività Pratica IV Sessione: le tecniche di prelievo di osso autologo  
e le tecniche ricostruttive complesse (seconda parte)  

Tutta la Faculty 

 

14.15-14.30  Tecniche di prelievo osseo semplificate con scraper  

 

14.30-14.45  Tecniche di prelievo di blocchi ossei dal ramo mandibolare e dal mento  

 

14.45-15.00  Tecniche di modellazione e fissazione degli innesti a blocco mediante viti di 
osteosintesi  

 

15.00-15.15  Dissezione anatomica del nervo mentoniero, del nervo incisivo, del nervo 
linguale e del nervo alveolare inferiore  

 

Attività Teorica V Sessione: l’utilizzo degli impianti inclinati  
Matteo Chiapasco, Paolo Casentini 

 

15.15-15.45  Il protocollo per trattare le edentulie parziali e complete con ridotto numero di 
impianti in posizione inclinata  

 

15.45-16.00  Linee guida protesiche nel trattamento degli impianti inclinati  

 

16.00-16.15  Coffee-break  

 

Attività Pratica V Sessione: l’utilizzo degli impianti inclinati  
Tutta la Faculty 

 

16.15-17.00  Inserimento di impianti inclinati nella mandibola edentula  



 

 
 

                               OCM COMUNICAZIONI S.N.C. - 10129 TORINO - VIA A. VESPUCCI 69 - TEL. 011 591076 - FAX 011 5817562 
                             
                              
                                            C.C.I.A.A.R.E.A. 886445 TRIBUNALE TORINO REG. IMP. 267623/1997 PARTITA IVA 07365990014 

 

17.00-17.30  Inserimento di impianti inclinati paralleli alla parete anteriore del seno 
mascellare  

 

17.30-18.00  Valutazione dell’apprendimento - attività pratica  
 
 


