
Dott. Egon Euwe 10 ottobre 2013

La sostituzione del dente singolo 

in zona ad alta valenza estetica
4 Crediti ECM per odontoiatri e chirurghi maxillo - facciali

90 posti – iscrizione obbligatoria

Direttore Scientifico

Dott. Luca De Micheli

Sede del Corso

ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini

Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:

Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224

Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu

E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu

Abstract
Per decenni la sostituzione del dente singolo in zona ad alta valenza estetica è stata considerata uno dei punti chiave dell’implantologia.

Questa tecnica riguarda gli aspetti chirurgici per il mantenimento, la ricostruzione e il rimodellamento sia dei tessuti duri sia di quelli molli.

Anche gli impianti e il design dell’abutment giocano un ruolo importante in questo settore, e recentemente anche la Protesi è progredita nel

campo dei metalli quali Zirconia, allumina, disilicato di Litio nella tecnica CAD-CAM apportando una crescita estetica e biologica.

Durante la serata saranno illustrate le tecniche consolidate e saranno mostrati i protocolli clinici fondamentali.

I punti chiave trattati saranno i seguenti:

-Scelta della strategia migliore: mantenimento o ricostruzione;

-Scelta dell’approccio chirurgico: analisi del protocollo step by step;

-Estrusione ortodontica e posizionamento dell’impianto: video e linee guida;

-Posizionamento dell’impianto post estrattivo immediato: predicibilità;

-Approccio ritardato con posizionamento precoce dell’impianto (5-7 settimana);

-Classificazione del biotipo e tecniche di ricostruzione del biotipo spesso;

-Classificazione della cresta, GBR, posizionamento e stadiazione dell’impianto simultaneo;

-Dente contiguo con compromissione del parodonto, sostegno della papilla;

-Scelta della giusta combinazione di abutment e corona nelle diverse situazioni;

-Forma e trasferimento di emergenza del provvisorio a definitivo;

-Platform shifting – preservazione dell’osso crestale.
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