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Obiettivi didattici
Presentazione

Obiettivi didattici
Presentazione

L'obiettivo della serie d'incontri presentati di seguito, tutti in tema d'implanto-protesi, è di

illustrare ai partecipanti un metodo di gestione di diversi pazienti con edentulie differenti, che

sia ragionato e predicibile.

Le scelte dibattute ed esemplificate dai relatori originano da approfondite analisi delle

informazioni disponibili in letteratura, e sono state vagliate da oramai più di dieci anni di

attività clinica quotidiana.

La mia idea nell'impostare eventi didattici è sempre stata quella di trasmettere ai partecipanti

quello che faccio tutti i giorni analizzando assieme le motivazioni che inducono ad un

approccio rispetto ad un altro; tale scelta infatti non può mai essere casuale.

Alla fine dei quattro incontri di seguito illustrati i partecipanti saranno in grado di:

- Impostare correttamente un piano di trattamento implanto-protesico

- Posizionare in maniera adeguata gli impianti

- Migliorare i loro risultati clinici impiegando tecniche di rigenerazione ossea guidata dei tessuti

- Gestire idealmente i tessuti mucosi peri-implantari

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università
degli Studi di Bologna nel 1996. Nel 1999 è vincitore di una borsa di
studio della Università La Sapienza (Roma) per corsi di
specializzazione all'estero.
Nel 2001 consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in
Periodontology presso la Boston University - Henry M. Goldman
School of Dental Medicine.
Nel 2002 diventa Diplomate dell'American Board of Periodontology.
È socio attivo dell'American Academy of Osseointegration dal 2000.
Impegnato nel Consiglio Direttivo della Boston University Italian
Alumni (BUIA) prima come segretario culturale ed ora come
consigliere.
È consigliere ANDI (sezione di Bologna) dal 2006.
È co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Relatore in Italia
ed all'estero nel campo della parodontologia e dell'implantologia.
È autore del capitolo sulla gestione dei tessuti molli periimplantari del
libro “Practical Periodontal Plastic Surgery” edito dalla Blackwell
Munksgaard.
Per l'anno accademico 2007-2008 è docente in chirurgia implantare,
nel master universitario di II livello in protesi ed implantoprotesi con
tecnologie avanzate, presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche dell'Università di Bologna (Prof. R. Scotti).
Attualmente lavora come specialista in parodontologia ed
implantologia a Bologna.

Dr. Diego Capri

RelatoreRelatore



La disciplina implanto-protesica si è notevolmente evoluta dal suo
esordio all'inizio degli anni ottanta sino ai giorni nostri. Negli ultimi
decenni le innovazioni tecnologiche in campo chirurgico-implantare
hanno semplificato la gestione chirurgica delle varie edentulie.

Tecniche chirurgiche sempre più sofisticate e nuovi biomateriali hanno
reso predicibile la rigenerazione di creste alveolari atrofiche a fini
implantari.

Il proliferare di tali e tante innovazioni tecniche e tecnologiche,
sebbene auspicabile, rischia tuttavia di ingenerare confusione nel
Clinico, che si trova oggi “investito” da informazioni a volte in
apparente disaccordo tra loro circa la scelta del sistema implantare, la
gestione chirurgica del paziente, i tempi del posizionamento e del
carico implantare e molto altro.

Scopo del corso è di fornire gli elementi basilari alla esecuzione di una
corretta diagnosi e prognosi delle più comuni problematiche cliniche di
interesse implantare, riuscendo quindi ad impostare un adeguato piano
di terapia, che preveda un corretto posizionamento implantare.

Nel corso della giornata, attraverso l'analisi congiunta di numerosi casi
clinici verrà a delinearsi un metodo razionale di gestione chirurgica del
paziente implantare.

La terapia chirurgica implantare odierna non può prescindere da
un'attenta e rigorosa gestione dei tessuti molli che circondano
l'impianto.
È importante, infatti, che il chirurgo oltre a preoccuparsi del corretto
posizionamento implantare e di una appropriata manipolazione del
tessuto osseo, sia anche in grado di idealizzare, ove necessario, la
mucosa peri-implantare.
L'argomento trattato è oggi particolarmente rilevante alla luce del
preoccupante crescente numero di lesioni infettivo-infiammatorie che
colpiscono gli impianti osteointegrati.
Nel corso della giornata saranno presi in esame aspetti quantitativi, e
qualitativi della mucosa periferica ai nostri manufatti implanto-supportati,
che presentano importanti risvolti biologici, funzionali ed estetici.
Procedure di chirurgia plastica parodontale sono oggi quotidianamente
impiegate per idealizzare i tessuti molli periimplantari. La conoscenza
delle diverse tecniche chirurgiche, assieme ad una chiara visione degli
obbiettivi della terapia, diventa fondamentale per il clinico che voglia
occuparsi di implanto-protesi.
Scopo del relatore è fornire ai partecipanti i concetti clinici necessari
all'ottimale gestione chirurgica della mucosa peri-implantare.

- Diagnosi e Prognosi in Implantologia

1. Fattori di rischio implantari

2.Analisi dell'area edentula

- Anatomia Chirurgica

- Disegno del Lembo ed Osteotomia

(1° fase chirurgica)

- Chirurgia implantare computer

assistita

- Tempi del posizionamento

implantare (immediato, ritardato,

Tardivo)

- Tempi di carico implantare

- Cenni di istologia dei tessuti molli

periimplantari

- Quantità e Qualità della mucosa

attorno agli impianti

- Tecniche chirurgiche di esposizione

degli impianti

- Xenoinnesti e loro impiego durante

il secondo stadio chirurgico

Secondo incontro:

Sabato 13 ottobre 2012

Il secondo stadio chirurgico e l'importanza dell'ottimizzazione

dei tessuti molli periimplantari

Primo incontro:

Sabato 08 settembre 2012

La chirurgia implantare: concetti fondamentali per l'impostazione di un corretto

piano di trattamento e tecnica chirurgica di posizionamento delle fixtures



Terzo incontro:

Sabato 17 novembre 2012

La rigenerazione ossea peri-implantare:
tecnica per pochi o pratica clinica di routine?

- Basi Biologiche e Scelta dei

Materiali

- Analisi del Sito e Corretto

Posizionamento Implantare

- Tecniche di Rigenerazione

Ossea Periimplantare

- Gestione/Prevenzione delle

Complicanze e Conclusioni

Quarto incontro:

Sabato 01 dicembre 2012 Con l'intervento del , Specialista in ProtesiDr. Giacomo Ori

Rapporti interdisciplinari finalizzati alla semplificazione ed ottimizzazione

della terapia implantoprotesica

- Piano di trattamento implan-

toprotesico e comunicazio-

ne tra chirurgo, protesista

ed odontotecnico;

- Trattamento protesico pre-

chirurgico

- Provvisori preimplantari e su

impianti

- Finalizzazione dei casi

implantoprotesici

La disciplina implanto-protesica si è notevolmente evoluta dal suo
esordio all'inizio degli anni ottanta sino ai giorni nostri. Negli ultimi
decenni le innovazioni tecnologiche in campo protesico-implantare
hanno reso sempre più agevole la gestione funzionale ed estetica delle
edentulie singole o parziali. Tecniche chirurgiche sempre più
sofisticate, e nuovi biomateriali, hanno reso predicibile la rigenerazione
di creste alveolari atrofiche a fini implantari. Attraverso una serie di
casi clinici ci si propone di illustrare le più comuni tecniche di
rigenerazione ossea peri-implantare. Particolare enfasi sarà data alla
descrizione dei diversi approcci chirurgici di rigenerazione ossea
guidata con membrana (GBR). Le tecniche, i materiali e le complicanze
più comuni verranno analizzate e riassunte.

La terapia implantoprotesica oggi giorno occupa una buona parte del
tempo clinico dell'odontoiatra. Le opzioni terapeutiche che possono
essere proposte ai pazienti sono molteplici ed è fondamentale che
l'operatore ne abbia un'approfondita conoscenza, così da proporre
piani di trattamento appropriati alla situazione clinica e per
organizzare metodicamente le sedute cliniche. Durante la giornata
verrà mostrato come il Dott. Capri ed il Dott. Ori affrontano la
pianificazione dei casi implantoprotesici e come gestiscono le diverse
fasi terapeutiche. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di
organizzare la terapia implantoprotesica secondo uno schema
semplice, applicabile ai casi semplici e complessi, finalizzato
all'ottenimento di risultati ottimali e predicibili.



Programma delle giornate

08.45 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 10.30
Presentazione della giornata

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30 Approfondimento tematiche della giornata

12.30 - 14.00

14.00 - 16.00 Approfondimento tematiche della giornata

16.00 - 16.30

16.30 - 18.00 Approfondimento tematiche della giornata
Chiusura dei lavori

Dr. Diego Capri

Coffee break

Lunch

Coffee break

Gli incontri saranno supportati da video-filmati
delle principali procedure cliniche

Sede del corso

Hotel Valentino ****
Via Plinio il Giovane 3/5

05100 Terni (TR)
Tel.0744-402550



Informazioni generali

Modalità di partecipazione

Date Corso

Vista la limitata disponibilità di posti si prega di contattare telefonicamente la
Segreteria Organizzativa e di trasmettere successivamente la propria adesione.

La quota di iscrizione è pari ad € 750,00 + iva.
Ai è riservata la quota di € 600,00 + IVASoci ANDI

I incontro
II incontro
III incontro
IV incontro

:
:
:
:

sabato 08 settembre 2012
sabato 13 ottobre 2012
sabato 17 novembre 2012
sabato 01 dicembre 2012

Per informazioni

Francesco Vibi 328/0660276

Nicola Maino, Paola Novella

Tel. 0445/376266



Desidero iscrivermi in qualità di medico/odontoiatra al corso
teorico-pratico che si svolgerà a con il

quota di iscrizione € 907,50 (Iva incl.)

quota di iscrizione € 726,00 (Iva incl.)

bonifico bancario intestato a:

A conferma dell'iscrizione vi invio in allegato
la copia della contabile.

Data _______________________

Firma __________________________________________

�

� soci Andi

Dental Campus Srl
Banca delle Marche Filiale 319 - Castelferretti

IBAN  IT84 R 06055 37351 000000002258

Terni

Dr. Diego Capri

Si prega di compilare la scheda in , in ed inviarla alla segreteria a mezzo fax
allo:

STAMPATELLO OGNI SUA PARTE

071-9162845 o via e-mail a: segreteria@dentalcampus.it

Cognome ____________________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________________________________

Ragione Sociale _________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________

Cap ______________Città _________________________________________________ Prov. __________

Tel. ______________________________________________ Fax __________________________________

Cell. _____________________________________________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________

P.iva ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

C.F.

Luogo di nascita _________________________________________ Data di nascita _______________

����������������

Scheda di iscrizioneScheda di iscrizione

ATTENZIONE:
Non saranno accettate schede

di iscrizione pervenute
senza la copia del bonifico o

con pagamenti parziali

Consenso trattamento dati personali ( D.Lgs  196/03). SI NO� �



Corso accreditato E.C.M.

Con il contributo di

Segreteria Organizzativa
e Provider n. 2760

Via del Consorzio, 39 - Falconara (An)
Tel.  071 / 918469 - Fax  071 / 9162845
Cell.  340-7883905 - 336-630052
www.dentalcampus.it
segreteria@dentalcampus.it
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