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Abstract

Il relatore presenta la sua esperienza trentennale con gli impianti osteointegrati. L’attenzione è focalizzata
sulle problematiche relative al dente singolo. L’analisi della letteratura fornisce dati interessanti sulla
sopravvivenza a lungo termine degli impianti. Viene discussa l’opzione fra il mantenimento dell’elemento
naturale e la sua sostituzione con un impianto, anche alla luce delle nuove patologie perimplantari.
E’ argomento di trattazione il comportamento dei tessuti duri e molli dopo inserimento implantare con un
richiamo all’importanza dell’ampiezza biologica e della gengiva aderente.
Vengono mostrate le tecniche per rigenerazione ossea pre- e peri-implantare con particolare attenzione ai
metodi per il prelievo di osso autologo. In questo quadro si inserisce anche la problematica della “socket
preservation”. Un argomento di estrema attualità è il carico immediato: oltre alla casistica clinica viene
presentato un protocollo di controllo della stabilità implantare utilizzando la Frequenza di Risonanza.
Non vengono infine trascurati i casi particolari in cui è richiesto l’utilizzo di impianti di diametro aumentato
oppure di diametro ridotto.

19.15: Registrazione – 19.30: Inizio conferenza – 21. 00: Domande e test ECM
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che al Corso di Laurea in Odontoiatria presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento dell’Università di Milano,
e successivamente all’Ospedale San Raffaele di Milano. Dal 1986 si dedica all’Implantologia Osteointegrata
seguendo corsi di perfezionamento alla Boston University negli Stati Uniti, all’Università di Göteborg e di
Umeå in Svezia e all’ Università di Leuven in Belgio. Dal 1993 svolge attività di ricerca clinica sulla
rigenerazione tissutale guidata in campo parodontale e implantologico, e più recentemente sulle
problematiche relative al carico immediato su impianti. E’ stato relatore in Corsi e Conferenze in Italia e
all’estero sulla rigenerazione guidata del parodonto e dell’osso e sulle problematiche del carico immediato
su impianti, nonché autore di pubblicazioni nazionali e internazionali relative agli stessi argomenti.
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