
La gestione del sito estrattivo: 
dalle tecniche di preservazione 
di cresta, alla GBR orizzontale e 
verticale, al posizionamento implantare 
protesicamente guidato. 
Il ripristino del fenotipo perimplantare come 
guida del protocollo chirurgico ricostruttivo.
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Programma h. 13.00
h. 11.00
h. 16.00

9.00 Benvenuto e presentazione corso

9.15 Parte teorica
• La guarigione e le modifiche dell’alveolo post estrattivo rispetto 

all’ideale fenotipo perimplantare
• La programmazione digitale chirurgico-protesica in fase 

diagnostica e terapeutica 
• Come gestire gli impianti post estrattivi immediati tipo 1 per 

mantenere i volumi ossei e gengivali ideali: tecniche chirurgiche e 
protesiche a disposizione per ottenere l’estetica ideale, il ruolo del 
design implantare, dei  biomateriali e del provvisorio

14.30 Live surgery
• Posizionamento implantare in chirurgia guidata e gestione volumi 

ossei e gengivali

18.30 Fine lavori  

9.00 Parte teorica

Rigenerazione guidata del tessuto osseo:
• principi biologici
• membrane riassorbibili e non riassorbibili
• materiali da innesto: autologo, alloplastico, eterologo
 innesti in blocco ed innesti particolari
• tecniche chirurgiche: approccio simultaneo ed in due fasi
• trattamento di deiscenze e fenestrazioni implantari
 incremento orizzontale dell’osso alveolare: con membrane 

riassorbibili, con membrane non riassorbibili rinforzate al titanio;
 incremento verticale dell’osso alveolare: con membrane non 

riassorbibili rinforzate al titanio

14.30 Live surgery
• La gestione del sito post estrattivo negli impianti tipo 2 e 3; ridge 

preservation, augmentation, socket seal: i materiali d’innesto 
autogeni e xenogenici

18.30 Fine lavori  
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I partecipanti, previo accordo e analisi del caso con il relatore, potranno portare un proprio paziente.



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 medicina e chirurgia all’Università di Milano nel 1979. 
Specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria nella stessa Università 
nel 1981. Professore associato e direttore del reparto di parodontologia 
della clinica odontoiatrica dell’Università di Milano. Membro del board 
della European Association for Osseointegration (EAO) dal 1998 al 2005,
Presidente della EAO dal 2001 al 2003 e immediate past-president per gli 
anni 2004/2005. Membro del Council della EAO 2005/2011. Fondatore 
della Società Italiana di Osteointegrazione. Socio attivo e vice-presidente 
della Società Italiana di Parodontologia (SidP) per gli anni 2003/2005. 
Referee of the International Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry, Clinical Oral Implant Research. Presidente eletto dell’Italian 
Academy of Osseointegration (IAO). Ha pubblicato numerosi articoli su 
riviste scientifiche ed è relatore di livello internazionale sull’argomento 
paradontologia, osteointegrazione e rigenerazione ossea.
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Direttore scientifico culturale
Michele Franzese
michelefranzese@iess.dental· T +39 334 6289697

Per iscrizioni
Chiara Passone
chiarapassone@iess.dental · T +39 0432 669191

Scopri il programma formativo
teorico-pratico completo 
sul nuovo sito:

www.iess.dental

Quota di iscrizione: 790 € +iva

Informazioni e iscrizioni


