
 

 

LIVE WEBINAR  

Impianti corti in alternativa agli aumenti ossei nella riabilitazione dei 
mascellari atrofici 

 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 

Aiutare il dentista e i pazienti a prendere la migliore decisione 
clinica nella gestione degli impianti corti 

 

DESTINATARI Odontoiatri 

 

DURATA Circa 3 ore suddivise in 3 distinte sessioni 

 
Date delle sessioni: 

30 marzo 2020 – Diretta live ore 11.00-12.00 
31 marzo 2020 – Diretta live ore 11.00-12.00 
01 aprile 2020 – Diretta live ore 11.00-12.00 

 
Prezzo: Euro 49,00 + IVA 22% per tutte e tre le sessioni 

OBIETTIVI 
FORMATIVI – 
DESCRIZIONE 
ESTESA 

Questa trilogia di presentazioni ha l'intento di fornire ai clinici dei dati 
credibili su cui basare le proprie decisioni per la riabilitazione implantare 
di pazienti con atrofie dei mascellari. Dopo una breve introduzione sulla 
metodologia della ricerca clinica che spiega il razionale della scelta degli 
studi per rispondere alle nostre domande, ci concentreremo sulla 
riabilitazione della mandibola atrofica ed in particolare sull'opzione fra gli 
impianti corti o le tecniche di aumento verticale. Con dati fino a 15 anni e 
studi ben condotti è possibile avere un'idea vicino alla realtà di come 
stanno effettivamente le cose. 
Nella seconda sessione ci concentreremo sul mascellare superiore dove 
la situazione è diversa. Le tecniche di aumento ed in particolare le 
procedure di rialzo di seno sono associate generalmente a complicazioni 
meno gravi rispetto l'aumento delle mandibole. Per cui ci saranno 
considerazioni e suggerimenti diversi. Vedremo anche come si 
comportano gli impianti corti verso impianti di lunghezza convenzionale 
in osso non aumentato. 
Infine, nella terza sessione, ci occuperemo brevemente di altre tecniche 
alternative per la riabilitazione della mascellare superiore che vanno 
dagli impianti angolati, agli impianti pterigoidei, dagli impianti nasali agli 
impianti zigomatici, anche se purtroppo in questo settore le evidenze 
scientifiche sono piuttosto scarse. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Per avere un utile aggiornamento da cui poter tranne valide esperienze 
da trasferire alla pratica clinica 

 
 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  
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DOCENTE 

Marco Esposito  
Direttore responsabile della rivista scientifica “Clinical Trials in Dentistry”, 
direttore associato del Cochrane Oral Health Group, libero docente in 
Biomateriali presso Università di Göteborg in Svezia, presidente della 
British Academy of Implant and Restorative Dentistry (BAIRD), consulente 
accademico per la Faculty of General Dental Practice (UK), e professore 
a contratto in Malattie Odontostomatologiche presso l’Università Vita e 
Salute San Raffaele a Milano 

 
 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

 
Diretta live Sessione 1 – 30 marzo 2020 – ore 11.00-12.00 
Impianti corti in alternativa agli aumenti ossei della mandibola 
 
Diretta live Sessione 2 – 31 marzo 2020 – ore 11.00-12.00 
Impianti corti in alternativa agli aumenti ossei del mascellare superiore e 
impianti corti verso impianti lunghi in osso non atrofico 
 
Diretta live Sessione 3 – 1 aprile 2020 – ore 11.00-12.00 
Modalità per la riabilitazione con protesi fisse dei mascellari superiori 
atrofici 

 
 
 


