
PARTE PRIMA 

 

Anatomia: 

Cenni di anatomia chirurgica, evidenziazione delle strutture anatomiche di rischio chirurgico in 

implantologia. 

 

Radiologia: 

Identificazione dei confini anatomici, delle strutture anatomiche di rischio e rilevamento delle 

misure. 

 

Fisiologia: 

I meccanismi di rigenerazione e riparazione dell’osso e dei tessuti molli. 
 

Programmazione della terapia implantoprotesica: 

Studio del caso: modelli montati in articolatore  

Studio delle immagini radiografiche 

Analisi delle condizioni dei tessuti molli 

 

Lo studio estetico: 

Fotografie extra ed endoorali iniziali 

Analisi dei tessuti endo ed extra orali 

Il sostegno dei muscoli periorali e della guancia 

La linea del sorriso e la posizione dei denti in relazione alla rima labiale 

La forma del viso ed i colori del paziente 

 

Caratteristiche degli impianti 

La macromorfologia e le spire di vite 

La micromorfologia: la superficie bioattiva 

Scelta dell’impianto in relazione all’anatomia del sito scelto 

 

Biomeccanica protesica: 

Gli abutments e la passivazione reciproca degli impianti 

La costruzione della struttura metallica di protesi  

La connessione tra la fusione protesica e gli abutments 

La tecnica della fusione vs la tecnica per incollaggio e vs la tecnica saldata 

La distribuzione del carico occlusale 

La modellazione e le guide gnatologiche 

 

PARTE SECONDA 

 

Le tecniche chirurgiche: 

La chirurgia flap less, l’opercolatura, i lembi: perché, quando e come  
L’uso degli strumenti rotanti: il rapporto tra attrito, pressione e velocità in relzione alla fisiologia 
ossea 

La scelta della macromorfologia impiantare e l’uso degli impianti come strumento chirurgico 

Le estrazioni conservative del processo alveolare e gli impianti postestrattivi 

Indicazioni e controindicazioni all’impiego di biomateriali: perché, quando e come 

Il PRF ( Platelet Rich Fibrine) 

 

 

 



Le tecniche rigenerative e ricostruttive: 

Le determinanti anatomiche 

I biomateriali: la scelta ragionata ed il loro impiego 

I derivati ematici, le differenze, le scelte e il utilizzo 

La distrazione ossea orizzontale (split crest) 

La rigenerazione, anche verticale, con membrane o griglie 

Il rialzo del pavimento del seno mascellare 

 

La ricostruzione del parodonto superficiale 

La chirurgia parodontale mucogengivale 

L’uso del PRF in parodontologia 

 

PARTE TERZA 

  

L’Implantoprotesi: 

principi generali 

Il carico immediato: tecniche a confronto 

Il Flat One Bridge 

La riabilitazione full arch 

La riabilitazione per settori 

L’estetica del sorriso 

 

 

 

 

 

 


