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8.45 Registrazione partecipanti 
9.00 Diagnosi e piano di trattamento
 • Il seno mascellare
 • Anatomia chirurgica
 • Fisiologia e fisiopatologia

 Rialzi di seno mascellare per via laterale e transcrestale
 • Criteri di scelta nell’approccio al seno mascellare
 • Tecniche chirurgiche
 • Biomateriali da innesto
 • Impianti e timing del loro posizionamento
 • Prevenzione e trattamento delle complicanze
12.00 Sessione pratica
 Esercitazione pratica di rialzo di seno mascellare per via
 laterale e transcrestale su modelli dedicati
14.30 Intervento in live surgery
 Studio dei casi clinici da trattare
 Rialzo di seno mascellare con approccio transcrestale
 Discussione
18.00 Termine dei lavori 

9.00 Inizio lavori
 La gestione del timing estrattivo nell’implantologia
 in zona estetica
 • Analisi dei fattori di rischio nella zona degli incisivi: 

considerazioni anatomiche e diagnostiche
 • Gli impianti post estrattivi immediati (tipo 1), la gestione dei 

volumi dei tessuti e il carico immediato
 • Le caratteristiche implantari ideali e la programmazione con 

chirurgia guidata
 • Gli impianti post estrattivi tipo 2 e 3
 • Ridge preservation, augmentation, socket seal: i materiali 

d’innesto autogeni e xenogenici
 • Il ripristino del fenotipo implantare a livello dei tessuti duri e molli
16.15 Intervento in live surgery
18.00 Termine dei lavori
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I partecipanti, previo accordo e analisi del caso con il relatore, potranno 
portare un proprio paziente.
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Abstract

Il rialzo del seno mascellare è una tecnica di rigenerazione ossea 
utilizzata ormai comunemente per la riabilitazione implanto- protesica dei 
settori posteriori atrofici dell’arcata superiore. La condizione di edentulia 
determina una progressiva atrofia ossea a livello alveolare che, di solito, è 
associata a una progressiva pneumatizzazione del seno mascellare; tale 
atrofia, che si sviluppa nei tre piani dello spazio, deve essere valutata in 
fase diagnostica in modo tridimensionale.
Anche se, allo stato attuale delle conoscenze, mancano ancora adeguati 
trials clinici longitudinali prospettici randomizzati e gli studi retrospettivi 
pubblicati presentano delle limitazioni dal punto di vista strettamente 
scientifico, l’elevazione del seno mascellare può essere considerata una 
procedura chirurgica predicibile per risolvere casi di atrofia mascellare 
posteriore avanzata. Nell’ottica di minimizzare l’invasività chirurgica 
pur mantenendo elevata la predicibilità di successo, negli ultimi anni 
l’approccio chirurgico al seno per via laterale è stato implementato 
da quello crestale, con varie proposte di sistematiche che utilizzano 
tecniche manuali o meccaniche. Nell’ambito del corso, attraverso lezioni 
teoriche, ed interventi in diretta, verranno illustrate, step by step, le 
tecniche chirurgiche di rialzo del seno per via laterale e per via crestale, 
per consentire di pianificare ed effettuare elevazioni del pavimento 
sinusale anche di grande entità in condizioni di massima sicurezza e di 
riproducibilità di risultati.

La gestione del timing estrattivo nell’implantologia in zona estetica
La riabilitazione implantoprotesica dei settori ad alta valenza estetica 
rappresenta la sfida per il clinico. La letteratura scientifica identifica 
parametri rigidi per ottenere un successo funzionale ed estetico che sia 
stabile nel tempo. Il corretto timing e posizionamento tridimensionale 
dell’impianto deve accompagnarsi al ripristino di un fenotipo 
perimplantare ideale, inteso come ripristino di una corretta anatomia dei 
tessuti duri e molli. Le indicazioni per gestire i casi all’interno del timing 
implantare post estrattivo tipo 1, 2 o 3 sono ben precise e permettono 
di selezionare correttamente in fase di diagnosi l’approccio più corretto 
che si accompagna sempre a tecniche di gestione dei tessuti duri e molli 
con ridge preservation, augmentation e socket seal; tecniche che ad oggi 
trovano un grande ausilio e predicibilità sfruttando non solo i materiali 
autogeni ma anche quelli xenogenici oggi a nostra disposizione.
Le caratteristiche implantari, design e caratteristiche di superficie, 
permettono di ottimizzare e amplificare i risultati ottenuti e la corretta 
gestione dei profili protesici, sia nella fase provvisoria che in quella 
definitiva, stabilizzano nel tempo il successo della riabilitazione.
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Laureato nel 1997 con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, si è perfezionato nel 2000 in implantologia orale presso 
lo stesso ateneo. Ha frequentato nel 1999 il Misch Implant Institute di Birmingham 
(Michigan), e dal 1997 numerosi corsi di aggiornamento in Italia e all’Estero in tema 
di chirurgia parodontale e implantare nonchè di estetica su denti naturali e impianti. 
Docente dal 2004 in vari corsi di implantologia privati e universitari, tra cui nel 2016 al 
corso di aggiornamento universitario di implantoprotesi presso l’Università degli Studi 
G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e presso l’Università degli Studi di Bologna. Relatore 
e autore di pubblicazioni scientifiche in campo chirurgico-implantare. Socio attivo 
dell’Italian Academy of Osseointegration (IAO) e parte dell’Education Group. Socio 
attivo della Digital Implant Restorative Academy (DI&RA) in cui è Tesoriere per il bienno 
2020-2021. Membro del gruppo SIRIO Roma, del Massironi Study Club e dell’ICC. 
Svolge la propria attività presso il suo studio di Roma occupandosi di parodontologia, 
implantologia e protesi.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Milano nel 1991. Libero 
professionista particolarmente dedito alla parodontologia, chirurgia implantare e protesi. 
Fondatore e responsabile scientifico di “Elite Odontoiatrica”. Autore e coautore di articoli 
scientifici su riviste internazionali. Particolarmente impegnato nella ricerca su tecniche 
rigenerative del rialzo del seno e carico immediato. Principali corsi e titoli conseguiti:
1995 “Protesi mobile e diagnosi e terapie delle mioartropatie” Prof. Palla Università di 
Zurigo, 1996 “diploma in Clinical Parodontology” Prof. J. Linde Università di Goteborg, 
1997 “certificate oral rehabilitation by means of  implants” Prof J. Linde J. Wennstrom 
Univesità di Goteborg, 1998 “certificate in fixed and removable prosthodontics” Prof. 
N.P. Lang Università di Berna, 2002 corso teorico pratico “Tecniche chirurgiche 
avanzate perimplantari” Prof. JF. Gaudì Università di Parigi, 2003-04 certificate in 
“Evidence-Based-Treatment Planning” Prof. J. Linde Prof. T. Berglund, 2004-2007 socio 
frequentatore del continuous education in dentistry dell’Ariminum Research & Dental 
Education Center con titolo di “Senator”, 2008 “soft tissue management in periodontal 
and implant therapy” Prof. Tonetti Prof Cortellini, 2013 master in “implantology oral 
rehabilitation” alla New York University. Socio attivo IAO (SICOI). Socio attivo DI&RA.
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