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Cosa impari

Programmare correttamente il caso implantare:

• Quando utilizzare la sola radiografia endorale.
• Quando utilizzare la sola ortopantomografia.
• Quando richiedere la TC Cone Beam. 
• Leggere in modo appropriato le TC.
• L’importanza dei modelli di studio ed in quali      

situazioni richiederli.
• Le mascherine chirurgiche: quando e come 

devono essere strutturate.

Saper effettuare correttamente le fasi chirurgiche:

• Quando usare la metodologia Flapless.
• Come effettuare le incisioni.
• Controllare la corretta direzione implantare.
• Quando e come effettuare controlli 

intraoperatori.
• Inserzione implantare.
• Quando scegliere la guarigione transmucosa.
• Tecniche di sutura.

Saper effettuare correttamente la seconda fase di 
riapertura:

• Quando effettuare una opercolectomia.
• Quando e come effettuare la Roll-Technique.
• Quando e come usare i Lembi a 

riposizionamento.
• Quando e come usare gli Innesti connettivali. 

Saper effettuare correttamente un impianto post-
estrattivo:

•     Avulsione atraumatica.
•     Valutazioni delle corticali ossee residue.
•     Corretta preparazione del sito.
•     Corretto inserimento implantare.
•     Variabili per una corretta provvisorizzazione.

Come lo impari

Il Metodo Clinico Efficace che usiamo si basa su una 
continua alternanza di teoria e pratica.
La teoria, effettuata tramite webinar Zoom, 
comprende l’acquisizione del metodo di 
ragionamento, che consente di affrontare qualunque 
situazione chirurgica e implantare.
La pratica prevede live surgery, sessioni video e la 
realizzazione delle tecniche chirurgiche da parte dei 
partecipanti su appositi simulatori con un incontro 
presenziale di due giorni

Implantologia I

•     Step per la corretta inserzione implantare
•     Sessione Video.
•     Sessione parte pratica su modelli
•     Impianto postestrattivo immediato
•     Sessione Video
•     Sessione parte pratica su modelli
•     Rialzo di seno per via crestale
•     Sessione Video.
•     Sessione parte pratica su modelli

Implantologia II

•     Gestione tessuti molli perimplantari e abutment     
      connection
•     Sessione Video
•     Parte pratica su modelli
•     Tecniche di base per l’aumento dei volumi ossei
•     Sessione Video
•     Parte pratica su modelli
•     Trattamento delle peri-implantiti
•     Sessione video
•     Discussione casi clinici presentati dai corsisti
•     Live Surgery

CORSO DI TERAPIA
IMPLANTARE


