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OBIETTIVO 
FORMATIVO 

N° 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere. 
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Maxillo-Facciale) 
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 

In pazienti parzialmente o totalmente edentuli, i mascellari possono 
presentare gravi limitazioni per il trattamento implantare 
convenzionale. Il riassorbimento osseo riduce in molti casi la quantità 
di osso disponibile sia in spessore che in altezza.  

Lo scopo di questo corso è presentare una tecnica alternativa al 
normale rialzo del seno nel mascellare superiore ed innesto osseo nella 
mandibola con un approccio minimamente invasivo per ridurre i costi 
biologici, senza rigenerazione ossea con carico immediato, estetica 
immediata e funzione immediata, utilizzando gli impianti angolati. 



 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che vogliono approfondire le 
tecniche chirurgiche minimamente invasive nelle riabilitazioni dei 
mascellari atrofici, con l’applicazione del carico immediato utilizzando 
esclusivamente l’osso residuo del paziente. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 2 

ORE FORMATIVE 2 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine del 
percorso formativo.  

ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM è downloadabile direttamente on-line alla 
conclusione del percorso formativo e al superamento del 
questionario ECM con almeno il 75% delle risposte corrette. 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
DOCENTE 

Angelo Cardarelli  
Specialista in Chirurgia Orale, Professore a contratto Università "Vita 
Salute" San Raffaele, Milano. 
Consulente Scientifico Dipartimento di Odontoiatria IRCCS Ospedale 
San Raffaele Milano  

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

 
MODULO 1 
INTRODUZIONE ALLE RIABILITAZIONI ATROFICHE  
 

• Anatomia chirurgica dei mascellari  
• Diagnostica radiologica in implantologia: dall’endorale alla 

cone beam  
• Fisiopatologia dell’edentulismo  
• Strumentario chirurgico e preparazione del campo operatorio  
• Ergonomia in sala operatoria 

 
 
MODULO 2 
TECNICHE CHIRURGICHE E PROTESICHE  
 

• Procedure chirurgiche per l’impiego degli impianti angolati 
• Alternative al rialzo del seno mascellare: impianti tiltati  
• Alternative agli innesti ossei mandibolari: impianti tiltati 
• Biomeccanica degli impianti angolati 
• Gestione protesica: dal carico immediato alla finalizzazione 

del caso 
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