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• Impianto dentale ragionamento all’ etica
• Osso-tipo di osso- anatomie da conoscere mascellari

mandibolari problemi
• Farmacologia quando approcciare il paziente- fattori di

rischio (osteoporosi, problemi ematici, fumo)
• La diagnosi, panoramica, tac, strumenti di valutazione 3d,

differenza tra una tac e l’ altra
• Lo strumentario chirurgico strumenti necessari per l’

implantologia di base
• La preparazione del campo chirurgico, teli sterili , manovre

di sterilizzazione guanti ecc.
• valutazione dei tessuti molli periimpiantari
• Le tecniche di incisione
• I vari tipi di impianto presenti sul mercato , cilindrico, conico

spire larghe spire strette
• Le connessioni dei vari impianti flat to flat vs cilindrico vs

conico
• Il kit chirurgico come è composto
• L’ utilizzo delle frese trucchi e segreti
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• Regole per il successo implantare biologia ossea
• Regole per il successo implantare biologia della
mucosa

• Regole per il successo implantare il
posizionamento della fixture

• La sutura tecniche, fili quali quando e come
• La rigenerazione ossea quando approcciarla e la
sua letteratura

• Gbr-grigle in titanio-Griglie collegate all’ impianto
• Innesto di connettivo.

• Pratica Pomeriggio
• Preparazione del campo
• Lembi tutti i tipi di incisione da approcciare
• Scheletrizzazione del lembo
• Sutura normale
• Sutura per tecniche rigenerative
• Pianificazione di casi implantari
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• Approccio dell impianto singolo casi e trucchi

(video)
• Il kit chirurgico e i kit con stop
• Il fresaggio osseo le diverse strategie
• Torque di inserimento quando fermarsi
• Impianto ritardtato o post estrattivo?
• Approccio dell impianto singolo casi e trucchi

(video)
• Approccio del impianto multiplo ponte casi

esempi e trucchi (video)
• Impianto corto vs mini rialzo di seno
• Tecniche di mini rialzo di seno (crestale)
• Preservazione dell’ alveolo
• Il rialzo di seno crestale (tecnica tradizionale)
• La sistematica versah l’ osteodensificazione

(video)
• Il rialzo di seno tramite la tecnica versah
• Lo split crest tecnica di aumento orizzontale
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• l’ approccio del paziente atrofico
• Tecnica all over 4-6
• Carico immediato-ritardato?
• Il vantaggio di un impianto angolato vs

rigenerazione ossea
• Impianti dritti in mandibola-mascella (video)
• Approcci mininvasivi per il mandibolare atrofico

(video)
• Come procedere al lembo ed esposizione del

nervo alveolare

• Pratica Pomeriggio
• Esecuzione dei diversi lembi chirurgici
• posizionamento implantare di uno o più impianti

su mandibola-sutura
• Prove di disinserimento di impianti mal posizionati
• Lembo- posizionamento di un

impianto+inserimento Igen (membrana in titanio)
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• Lo scappucciamento lembi valutazioni se

effutarlo o meno
• Scappucciamento di un impianto sottocrestale

come affrontarlo
• Tecniche di aumento della gengiva
• Protesi la vite tappo quale usare
• Le componenti protesiche necessarie
• L’ impronta analogica come effettuarla
• l’impronta digitale
• Protesi cementata vs protesi avvitata
• Monconi per la protesi cementata
• Monconi per la protesi avvitata
• I materiali in protesi implantare quali scegliere e

quando
• La toronto bridge come improntarla e come

effettuarla
• Il MUA multi unit abutment (dritto-angolato)

previsione chirurgica-scelta protesica
• Protesi con chiavistelli Soluzione semi fissa
• Locator-equator-kerator soluzioni di

stabilizzazione di una protesi mobile
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• La chirurgia guidata la pianificazione
• Vantaggi della chirurgia guidata
• Video clinici di guidata
• Sistemi con boccole vs sistemi

senza boccole
• Il provvisorio immediato da

computer casi e gestione

• Pratica pomeriggio
• Inserimento impianto con chirurgia

guidata
• Strumentario di protesi
• Scappucciamento su mandibola
• Presa dell’ impronta su mandibola
• Live di impronta con lo scanner

intraorale
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