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Abstract
In letteratura è sempre stata posta particolare enfasi sulla necessità di disporre di volumi e qualità ossea adeguati per ottenere il

successo di una riabilitazione implanto-protesica. Talvolta però, nella pratica clinica, ci si trova ad affrontare casi in cui il volume e

la morfologia dei mascellari edentuli non si adeguano alle condizioni generalmente richieste per l’inserimento di impianti di

dimensione standard. Una parte di questi casi vengono oggi risolti con successo grazie ai progressi delle tecniche di chirurgia

preprotesica, che permettono di ripristinare parte dei volumi ossei perduti. Ciò nonostante, le condizioni fisiche e socio-

economiche di alcuni pazienti non gli permettono di sottoporsi a interventi chirurgici invasivi.

Diversi trials clinici pubblicati in letteratura hanno proposto quindi l’utilizzo di impianti più corti rispetto allo standard

universalmente accettato, con lo scopo di evitare procedure chirurgiche ricostruttive complesse, ottenendo risultati simili in

termini di sopravvivenza sia a breve che a lungo termine.

Obbiettivo di questo intervento è quello di illustrare i risultati ottenuti con l’utilizzo di un particolare tipo di impianti corti, con

morfologia a plateau e sigillo tra fixture e abutment a connessione conometrica, raccolti in un periodo di osservazione medio di

quattro anni. Verranno inoltre presi in considerazione i particolari vantaggi che offre l’impiego di questo sistema implantare nella

riabilitazione dei settori estetici.

Dati da fornire ai fini della fatturazione:

Cognome___________________________________Nome_______________________________________

Intestazione fiscale_______________________________________________________________________

P.IVA_______________________________________C.F._________________________________________

Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_____________________

Tel.________________________________________E-mail_______________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

19.45 Registrazione – 20.30 Inizio conferenza – 22.30 domande e test ECM – 23.00 Conclusioni

Quota di iscrizione al corso € 50,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la

segreteria organizzativa. 

Modalità di pagamento:

A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)

B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano

C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016

Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.

Si ringrazia

Prof. Giorgio Lombardo
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona con il

massimo dei voti e la lode nel 1986. Nel 1989 si specializza in

Odontostomatologia. Dal 2002 è Professore Associato presso l’Università degli

Studi di Verona, incaricato dell’insegnamento di “Parodontologia e

Implantologia” nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel Corso

di Laurea in Igiene Dentale e nella Scuola di Specialità in Chirurgia Maxillo

Facciale .

Dal 2003 è coordinatore del Master di II° livello e del Corso di Perfezionamento

annuale in Parodontologia.

Relatore a congressi nazionali e internazionali ed autore di numerose

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Svolge attività clinica e di ricerca presso la Sezione di Chirurgia Maxillo-Facciale

e Odontoiatria del Dipartimento di Chirurgia dell’Università degli Studi di

Verona, diretta dal Prof. P.F. Nocini.

Dott. Luca De Micheli
Il dott. Luca De Micheli è specializzato in Chirurgia Maxillo-facciale e

responsabile del III Reparto di Chirurgia Parodontale e Implantare dell’Istituto

Stomatologico Italiano.

Dal 2008 è Direttore Scientifico dello stesso Istituto. Da ottobre 2013 è

Responsabile della formazione. Da dieci anni è tutor di corsi di

perfezionamento post - universitari di Chirurgia Parodontale e Implantare e dal

2013 tutor di un Master Universitario ISDEM (International School for Dental

Medicine) di Odontoiatria di II livello, organizzato dall’Istituto Stomatologico

Italiano e dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.

E’ professore a.c presso l’Università di Genova e mantiene rapporti costanti con

l’Università della California (UCLA) per aggiornamento e scambi culturali.

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, relatore a congressi e

conferenze nazionali e internazionali e co-autore del testo “Chirurgia Estetica

Mucogengivale” edito dalla Utet.

E’ socio delle maggiori società italiane e straniere di parodontologia e

implantologia. Svolge la libera professione a Milano.


