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ABSTRACT  

La riabilitazione protesica dei pazienti La riabilitazione protesica dei pazienti 
parzialmente o totalmente edentuli con il 
supporto di impianti osseo-integrati è oramai 
da diversi anni una modalità di trattamento 
routinaria, ben consolidata e con eccellenti 
risultati a lungo termine.
Nei casi ad alta valenza estetica, come in quelli Nei casi ad alta valenza estetica, come in quelli 
che presentano deficit ossei e/o dei tessuti 
molli in seguito a malattia parodontale, atrofia 
ossea, esiti di traumi, tuttavia, la riabilitazione 
con impianti può presentare delle complessità 
sia di progettazione che di realizzazione, in 
particolare oggigiorno in cui le esigenze dei 
pazienti non sono più solo funzionali, ma anche pazienti non sono più solo funzionali, ma anche 
estetiche.

Scopo del corso è quello di fornire ai colleghi 
tutte le informazioni e i trucchi tecnici per 
semplificare anche casi considerati difficili, con 
l'ausilio di una presentazione chiara, semplice e 
didatticamente efficace (nel rispetto del rigore 
scientifico), supportata da tantissimi 
video-filmati, strumento fondamentale per una 
didattica efficace.didattica efficace.

Il desiderio del relatore è davvero quello di 
lasciare a colleghi più o meno esperti nel 
campo dell'implantologia e implanto-protesi  un 
messaggio chiaro e informazioni che possano 
essere applicate nella routine dello studio.
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PROGRAMMA:

Ore 9.00 apertura dei lavori

9.00-11.00
Il piano di trattamento nei casi 
avanzati/complessi ad alta valenza estetica:
- Come progettare il caso nel modo migliore;
- La scelta dei biomateriali e delle tecniche più - La scelta dei biomateriali e delle tecniche più 
adatte per ottimizzare i risultati;
- Il ruolo dell'incremento dei tessuti duri e dei 
tessuti molli per ottenere i migliori risultati nei 
casi ad alta valenza estetica o in presenza di 
deficit dei tessuti.
- L'integrazione tra chirurgia - L'integrazione tra chirurgia 
parodontale/muco-gengivale e chirurgia 
rigenerativa /ricostruttiva pre o 
peri-implantare

11.00-11.30 - BREAK 

11.30-13.00
Le tecniche di GBR:
- Quando, come e perché utilizzarle;- Quando, come e perché utilizzarle;
 - Vantaggi e limiti della GBR; tutti i trucchi per 
ottimizzare i risultati.
PROIEZIONE DI VIDEO DIDATTICI

13.00-14.00 - BREAK

“COME OTTIMIZZARE I 
RISULTATI IN IMPLANTOLOGIA 
AVANZATA, COMPLESSA AD 
ALTA VALENZA ESTETICA" 
CORSO TEORICO CON VIDEOFILMATI

14.00-16.00
Le tecniche di innesto osseo in blocco:
- quando, come e perché utilizzarle;
 - Vantaggi e limiti delle tecniche di innesto in 
blocco;  tutti i trucchi per ottimizzare i risultati.
PROIEZIONE DI VIDEO DIDATTICI

16.00-16.30 - 16.00-16.30 - BREAK

16.30-18.30
Le tecniche di rialzo del seno per via crestale: 
- Quando, come e perché utilizzarle;
 - Vantaggi e limiti della tecnica; tutti i trucchi 
per ottimizzare i risultati.

Le tecniche di rialzo del seno per via laterale: 
- Quando, come e perché utilizzarle;- Quando, come e perché utilizzarle;
- Vantaggi e limiti della tecnica; tutti i trucchi 
per ottimizzare i risultati.
PROIEZIONE DI VIDEO DIDATTICI

18.30-19.00
Discussione con i partecipanti - domande e 
risposte 
Chiusura del corso e SalutiChiusura del corso e Saluti

Quota di partecipazione con contributo di 
Tecno-Gaz ridotta a:
50€ per prenotazioni entro il 31/05/17
60€ per prenotazioni oltre il 31/05/17

da far pervenire tramite bonifico al seguente 
IBAN: IT 69 Y 03139 16500 000000037592
Intestato a Dental Hi Tech SRL

Relatore

Prof. Matteo Chiapasco

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato 
in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
Attualmente dirige l’unità clinica di chirurgia orale Attualmente dirige l’unità clinica di chirurgia orale 
della Clinica Odontoiatrica, Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche 
dell’Università di Milano. E' Professore Associato 
presso questo Ateneo e presso la Loma Linda 
University, Los Angeles, California, USA.
E’ Fellow ITI (International Team for Implantology) E’ Fellow ITI (International Team for Implantology) 
ed è stato Presidente  delle seguenti società 
scientifiche:  SICOI (Società Italiana di chirurgia 
orale e implantologia  (2002-2004); sezione 
italiana ITI (2007-2010), SIO  (Società Italiana di 
implantologia osteintegrata) (2015-2016).
E' socio fondatore della neonata IAO (Italian E' socio fondatore della neonata IAO (Italian 
Academy of Osseointegration)
Fa parte dell’European Board of Oral and 
Maxillofacial Surgeons.
E' autore di circa 300 pubblicazioni su riviste E' autore di circa 300 pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali e di 14 libri su temi di 
chirurgia orale e maxillo-facciale, di cui alcuni 
pubblicati sia in Italia che tradotti all’estero. Fa 
parte dell’editorial board ed è Referee  di Clinical 
Oral Implants Research, International Journal of 
Oral and maxillo-Facial Surgery, European Journal 
of Implantology.of Implantology.
Si occupa esclusivamente di chirurgia orale e 
maxillo-facciale, con particolare attenzione alle 
tecniche di implantologia avanzata e di chirurgia 
ortognatica.
Ha tenuto innumerevoli conferenze  in Italia e nel 
resto del mondo  su questi  temi a partire dal 
1992.


