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L’ECCELLENZA IN CHIRURGIA
IMPLANTARE A BASSO
IMPATTO BIOLOGICO
ESPERIENZE CLINICHE NELL’IMPIEGO DI
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L’ECCELLENZA
IN CHIRURGIA IMPLANTARE
A BASSO IMPATTO BIOLOGICO

PROGRAMMA

Massimo Bonetti

ABSTRACT
La riabilitazione dei siti gravemente compromessi, sia a livello
orizzontale che a livello verticale, necessita assolutamente della
perfetta conoscenza anatomica, biologica e strumentale.
La relazione del dottor Bonetti, seguendo un percorso basato su
esperienze accumulate in oltre un ventennio, affronterà nel
dettaglio le diverse tecniche dedicate allo scopo. Focalizzando la
massima attenzione sul ruolo assolto dalle variabili dimensionali
dell’impianto, visto come strumento deputato al successo finale,
le tecniche verranno analizzate in sovrapposizione, nell’ottica del
conseguimento del miglior rapporto costo-beneficio sia in
termini biologici che economici.
Sarà affidato alla relazione del dottor Di Croce il compito di
scendere nel profondo della disamina su come e quanto
l’impiego delle nuove tecnologie, come il bisturi piezoelettrico e i
fattori di crescita autologhi estrapolati dal sangue, siano
effettivamente in grado di supportare le tecniche chirurgiche
stesse, velocizzandole nella pratica, aumentandone la predicibilità
e il successo finale.

OBIETTIVO FORMATIVO
L’obiettivo del corso è di trasferire a professionisti di vario livello
conoscenze relative a innovazione tecnologica e tecniche
chirurgiche che consentano loro di effettuare interventi a
elevato controllo e a basso impatto biologico, destinate ad
accelerare i processi di guarigione nelle terapie implantari twostage e a carico immediato.

RELATORI

08.30

Registrazione partecipanti

09.00 - 13.00
Dr Massimo Bonetti

•

13.00

Esperienze cliniche nell’impiego di impianti Spiral e di
impianti Short nelle riabilitazioni semplici e complesse a
carico differito e a carico immediato

Lunch

14.00 - 18.00
Dr Domenico Di Croce

•

18.30

Il bisturi osseo a ultrasuoni, i fattori di crescita autologhi
e la loro importanza combinata nella rigenerazione
osteo-tissutale

Termine e consegna questionari ECM

Laureato in Medicina e Chirurgia all’università G. D’Annunzio di
Chieti. Master in Implantologia e Parodontologia presso la New
York University dal 1988 al 1993. Tutor e clinical coordinator
New York University Italia. Master di perfezionamento in
Diagnosi e Terapia delle disfunzioni dell’Atm all’Università G.
D’annunzio di Chieti nell’anno accademico 1995/1996. Corsi
avanzati in Implantologia su cadavere a Lione (Francia) con il
Prof. Morin nel 1999. Relatore in molteplici congressi in Italia
con illustri colleghi come i Prof. Stephen Wallace, Preston
Miller, Harold Gelb, Georgios Romanos. Libero professionista a
Pescara e Vacri dal 1985. Collabora come tutor per
Implantologia e Chirurgia Orale e come consulente in altri 15
ambulatori. Relatore a Tel Aviv nel giugno 2011 per corsisti
venezuelani. Esegue corsi annuali di live surgery presso il suo
studio dal 1999.

Domenico Di Croce
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria c/o l'Università G.
D'Annunzio di Chieti con lode nel 1994. Frequenza c/o
Reparto di Odontostomatologia dell'ospedale di Lanciano
(CH) nell'a.a. 1996-1997. Dal 1994 esercita la libera
professione in Pescara e in Vasto, dedicandosi prevalentemente
alla chirurgia implantare e alle riabilitazioni protesiche, in
particolare alla Protesi Estetica. Ha seguito, in Italia e all’estero,
numerosi corsi tra i quali: corso di Protesi Fissa (Dr. Mauro
Fradeani, 1997); corso di aggiornamento sul trattamento
interdisciplinare dei casi protesici complessi (Dr. Robert
Winter, 1998); corso di Chirurgia Avanzata e di Protesi su
impianti dentali (Dr. Michael Pikos); stage teorico-pratico di
Chirurgia Ricostruttiva Orale Avanzata sulla Osteodistrazione
(Dr. Gian Paolo Poli, 2002); corso di Chirurgia Avanzata (Prof.
Ugo Covani - Dr. F. Antenucci, 2009). Membro e tesoriere del
CodA dal 2001 al 2007. Membro A.I.O.P.

