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N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di _______________
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corso, non sarà effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a
mezzo fax o email almeno 15 gg prima della data di svolgimento del
corso.
La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con preavviso di 15
gg qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti.

ESAME ANALITICO
DEGLI ELEMENTI STRUMENTALI
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ESAME ANALITICO
DEGLI ELEMENTI STRUMENTALI
CHE NE FAVORISCONO IL SUCCESSO

ABSTRACT
Durante il corso verranno analiticamente valutati tutti gli aspetti
della clinica e dell'implantologia che quotidianamente vengono
affrontati per necessità in una struttura odontoiatrica definita
"moderna". L'argomento verrà trattato sia dal punto di vista
clinico che tecnico strumentale.
L'analisi effettuerà un percorso che affronterà nel vivo il reale
supporto fornito dalle moderne tecnologie per il raggiungimento
dei risultati ottimali sia estetici che funzionali, nel contesto di una
chirurgia biologicamente guidata e meno traumatica possibile.
Scopo della giornata è fornire ai corsisti gli elementi pratici che li
mettano in condizione di proporre al paziente le migliori
soluzioni terapeutico‐riabilitative. Particolare attenzione sarà
riservata all’implantologia post-estrattiva immediata (con o senza
carico immediato) e all’utilizzo della chirurgia piezoelettrica e dei
fattori di crescita autologhi nella risoluzione di casi semplici e
complessi.

PROGRAMMA

08.30

Registrazione partecipanti

L’INTERVENTO DI IMPLANTOLOGIA E LE VALUTAZIONI
DA EFFETTUARE PER L’OTTENIMENTO DI UN
CORRETTO ATTO CHIRURGICO

•
•
•
•
•

Processo diagnostico del soggetto candidato alla terapia
implantare
Il piano di trattamento implantoprotesico
Esami strumentali per la pianificazione implantare
L’utilizzo delle nuove tecnologie in chirurgia implantare:
bisturi piezoelettrico, fattori di crescita autologhi e
tecniche di rigenerazione ossea
La gestione dei tessuti molli e l’importanza della sutura

PROGRAMMA

LE SOLUZIONI PROTESICHE: DAL RILEVAMENTO
DELL’IMPRONTA ALLA PROTESIZZAZIONE DEFINITIVA

•
•
•
•
•

Materiali e metodi per la presa dell’impronta
Il pilastro individuale
Il pilastro in zirconia
Indicazioni, limiti, vantaggi, svantaggi della protesi avvitata
Vs protesi cementata
Fitting e misfitting

18.00

Fine del corso

RELATORE
I CRITERI DI SCELTA PER IL SISTEMA IMPLANTARE IDEALE
DEDICATO AL CASO

•
•

Comprendere l’impianto attraverso la conoscenza dei
diversi tipi di spira nelle loro applicazioni elettive
(geometria macroscopica e microscopica dell’impianto)
Valutazioni oggettive per la scelta della componentistica
protesica

13.00

Lunch

L’IMPLANTOLOGIA STANDARD E POSTPOST-ESTRATTIVA

•
•
•

Impianto a carico tardivo oppure a carico immediato.
Analisi valutativa
Indicazioni, limiti, vantaggi, svantaggi degli impianti postestrattivi
Protocollo sito-specifico per il corretto posizionamento
degli impianti post-estrattivi a carico immediato

Dr 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 dentari (Dr. Michael Pikos); stage teoricopratico 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.

