IMPLANTOLOGY 2.0
Corso Teorico-Pratico di
Implantologia Moderna
2018

15 crediti ECM
per ogni Modulo

Dr. Giorgio Ban
Febbraio-Novembre 2018
5 Moduli CATTOLICA (RN)
info@intercontact.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Poche cose hanno avuto un impatto così forte sulla nostra profe
r ssione come l’avvento
rofe
dell’Implantologia. L’
L apprendimento
r
rendimento
di tale branca dell’odontoiatria richiede un perco
r rso formativo
rco
teorico e pratico che non si può realiz
r
zare
r in tempi bre
re
r vi. Nella Moderna Implantologia bisogna inoltre
re
r
re
richiesta di estetica da parte dei nostri pazienti che ci impone di integrare
r corretta
re
r
retta
mente il progett
r
rogett
o
e le procedu
r
rocedu
rre prrotesiche con quelle chirurrgiche (implantari e ricostruttive dei tessuti duri e molli).
Non si può inoltre
r trascurare
re
r l’emergenza
re
r
rgenza
di una certa quota di complicazioni, soprattutto infettive,
che vanno gestite sin dall’inizio con un corretto
r
retto
approccio
r
roccio
alla selezione e prepa
r
repa
razione del paziente
candidato alla terapia implantare.
r Questo corso vuole aiutare
re.
r chi si approccia
re
r
roccia
all’implantologia ad
A CHI È RIVOLTO QUESTO CORSO
A chi vuole imparare
r a fare
re
rre bene la cosa giusta!
A chi vuole cominciare
rre a praticarre l’implantologia con un solido bagaglio teorico e pratico.
A chi vuole rinnovare
rre e migliorarre il suo approccio
r
roccio
all’Implantologia.
CHE COSA SI IMPARA
estetici. A fare
r una diagnosi corretta
re
r
retta
e a sviluppare
r un piano di trattamento, valutando correttament
re
r
rettament
e
Il corretto
rretto posizionamento implantare
rre tridimensionale.
immediato, tecniche che prevedono
r
revedono
l’uso di Impianti Inclinati. Concetti di protesi
r
rotesi
su impianti. Le
tecniche rigenerative del Seno Mascellare.
r Gestione delle zone estetiche, concetti di GBR e tecniche
re.
PUNTI DI FORZA
Numero
r limitato di partecipanti; massimo 10. 75 crediti
ro
r
rediti
ECM per il corso intero,15
r
ro,15
per ogni modulo
singolo. Corso aperto al team; sessioni parallele per assistenti, incontri aperti ai tecnici. Tutorin
T
g
personalizzato sia nello studio del relato
r
r che del corsista. L’alte
re
L
rnanza del vedere
r fare
re
r e del fare
re
r
re
permette un veloce miglioramento delle capacità operative dei partecipanti. Contatto diretto
r
retto
col
r
relato
rre, Tips and Tricks
T
.
o acquistare
r tutto il corso ad un costo vantaggioso.
re
IL RELATORE
Laureato
r
reato
a pieni voti in medicina e chirurgia
r
rgia
nel 1991pres
r so
res
l’Università degli Studi di Bologna, ha conseguito successivaa
amente l’idoneità per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri.
Si è perfezionato in Chirurgia
r Orale, Implantare
rgia
r e Parodo
re
r
rodo
ntale
seguendo corsi di aggiornamento tenuti sia in Italia che
all’estero
r .
ro
r
relato
r in congressi
re
r
ressi
e corsi di Implantologia e Chirurgia
r Orale.
rgia
E’ socio della Società Italiana di Parodontologia
r
rodontologia
e
Implantologia (SIDP). Si occupa esclusivamente di Chirurgi
r a
rgi
Orale, Implantologia e Parodontologia
r
rodontologia
.

Programma Primo Modulo

Implantologia Parodontalmente orientata
e Protesicamente guidata
23-24 Febbraio 2018
Introduzione
Indicazioni alla terapia implantare
Diagnosi e Piano di Trattamento:
Analisi dei Fattori di rischio Sistemici; Anamnesi Medica e odontoiatrica
Fattori di rischio legati al sito Implantare o Locali
Fattori di rischio Estetici
Valutazione psicologica. Valutazione delle aspettative del paziente
Visita clinica
Valutazione dei modelli
(Bassa, Media, Alta)
Presentazione del PdT, importanza dello stile comunicativo
problematiche estetiche)
Concetti di base sulle diverse tipologie implantari; macrodesign, microdesign
Preparazione del campo operatorio (Sessione Parallela per Assistenti)
CHIRURGIA DAL VIVO O VIDEOCOMMENTATA
Complicazioni chirurgiche precoci e tardive
Esercitazioni pratiche su modellini di plastica, preparazione e inserimento implantare
su mandibola, disegno e scollamento lembo e suture

Programma Secondo Modulo
Gestione Tessuti Molli e Protesi
6-7 Aprile 2018

Tessuti molli Peri-implantari
Gestione dei tessuti molli per ottimizzare il risultato
Tecniche di incremento dei tessuti molli:
Tecniche di prelievo
Tecniche bilaminari
Innesti liberi
CHIRURGIA DAL VIVO O VIDEOCOMMENTATA
Protesi su Impianti
I provvisori in Implanto-protesi
Concetti di base sulle connessioni e sulle componenti implantari
Concetti di base sulle tecniche d’impronta
Tipologie Protesiche: doppie strutture o Overdentures, Protesi Ortopedica, Protesi Dentale
Soluzioni protesiche per il dente singolo, ponti parziali e arcate complete
Protesi Cementata vs Protesi Avvitata
Sessione aperta per Odontotecnici
Esercitazioni Pratiche
Su modello in plastica: connessione cilindri provvisori e coping da impronta
Mandibola: Lembi a tutto e mezzo spessore, prelievo epitelio-connettivale e innesto bilaminare

Programma Terzo Modulo

Gestione del Paziente edentulo
18-19 Maggio 2018
Gestione del paziente edentulo o con denti non conservabili
Analisi Protesica, Anatomica e Chirurgica
Valutare la tipologia protesica e integrare il PdT Protesico con quello Chirurgico
Impianti Inclinati
Chirurgia tradizionale a lembo o Flapless
GBR nel paziente edentulo
Procedure protesiche nel paziente edentulo
CHIRUGIA DAL VIVO O VIDEOCOMMENTATA
Esercitazioni Pratiche
Su modelli in plastica: Preparazione e inserimento impianti con guida chirurgica, gestione di
componentistica angolata e resinatura di un provvisorio per carico immediato
Esercitazioni al computer per programmazione Implantare Computer assistita

Programma Quarto Modulo
Gestione della zona Estetica
Tecniche GBR
21-22 Settembre 2018

Gestione della zona estetica:
Mantenere, Ricostruire o Sostituire, criteri decisionali
Impianti Post-Estrattivi
Introduzione alle tecniche rigenerative
PASS Principle
Membrane non riassorbibili vs Membrane riassorbibili
Razionale per la scelta del materiale da innesto
Gestione del lembo e suture
CHIRURGIA DAL VIVO O VIDEOCOMMENTATA
Esercitazioni Pratiche
Su modelli in plastica e mandibola; Disegno del lembo, gestione e stabilizzazione
membrane e\o placche da osteosintesi con posizionamento dell’innesto, rilascio e
passivazione del lembo, sutura.

Programma Quinto Modulo

La chirurgia del Seno Mascellare
Le Complicanze in Implantologia
16-17 Novembre 2018
Il Seno Mascellare
Il rialzo del Seno Mascellare per via crestale
Il rialzo del Seno Mascellare per via laterale
Chirurgia del Seno Mascellare associata a GBR orizzontale e\o verticale
CHIRURGIA DAL VIVO O VIDEOCOMMENTATA
Complicazioni In Implantologia
Complicazioni Chirurgiche
Complicazioni Tecniche o Protesiche
Complicazioni Biologiche: Mucosite e Periimplantite
Il trattamento della Periimplantite
CHIRURGIA DAL VIVO O VIDEOCOMMENTATA

Esercitazioni pratiche
Su modello in plastica, decontaminazione della superﬁce implantare.

