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Abstract: 
 

Fino agli anni ’90 l’obbiettivo principale, se non unico, dell’implantologo è stato ottenere la osteointegrazione degli 
impianti. Il concetto di “sopravvivenza“ e “successo“ erano sinonimi, mentre oggi il successo di una terapia impiantare 
si misura anche in termini di estetica che si può ottenere. Si è introdotta l’idea di posizionare gli impianti non dove si 
può con facilità, ma dove servono, per ottenere un determinato risultato protesico anche a costo di pesanti terapie 
rigenerative. Con l’evoluzione delle tecniche chirurgiche si sono ottenuti risultati sempre più performanti, ma pagando 
costi biologici sempre più elevati. Un primo passo per la riduzione di questi si è avuta con l’impiego dei materiali 
sostitutivi dell’osso autologo, dapprima con la riduzione e poi forse con la scomparsa dei prelievi di materiale da 
innesto dal paziente. Ormai il risultato di successo, estetico e funzionale, ha acquisito una buona predicibilità ed inizia 
a diffondersi un nuovo target: il nostro paziente non deve ricordare l’esperienza del trattamento come un incubo. Non 
deve essere posto nelle condizioni di dire: "mai più nella vita". La "chirurgia minimamente invasiva" si pone come 
obbiettivo di ottenere risultati sovrapponibili a quelli tradizionali, ma con costi biologici molto più contenuti. Le linee 
guida sono due:  

A) cercare di conservare il più possibile delle strutture anatomiche preesistenti  
B) evitare il più possibile scollamenti muco periostei e sezioni del periostio per garantire il massimo apporto 

ematico alle aree da rigenerare.  
In questa relazione si espongono alcuni casi clinici (socket preservation, sinus lift, conservazione e aumento di cresta) 
trattati con una chirurgia in linea con questi principi, e con l’utilizzo di sostituti dell’osso autologo, dei quali si mostrano 
risultati istologici e modalità di impiego. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio dell’evento.  
 
La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva compresa, per 
tre serate euro 150,00 . 
 
Il pagamento può essere effettuato: 
 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 
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Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria 
Scientifica.  
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 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  
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