CHIRURGIA IMPLANTARE & PROTESI

Programma e contenuti del corso

Scheda di partecipazione

Venerdì 02/10/2009

Sabato 03/10/2009

Relatori

Ore 8.30
Ore 9.00

Ore 09.30

l carico immediato in implantologia:
dalla monoedentulia al full-arch
Da inviare al seguente n. di fax. 051/2987584
Dati iscrizione, fatturazione:

Dott. Massimiliano Sirignano

Ore 10.00

l carico immediato in implantologia:
dalla monoedentulia al full-arch

Secondo una attenta analisi della recente
letteratura, è possibile affermare che il carico
immediato in implantologia rappresenta oggi
una procedura altamente predicibile, che in
termini di successo della terapia non si discosta
da quanto è possibile ottenere con i tempi di
attesa tradizionali.
E’ comunque sempre indispensabile una corretta
valutazione preliminare del caso ed una scrupolosa
diagnosi pre-chirurgica (sulla base degli esami
clinici strumentali di tipo tradizionale e/o l’ausilio
di software per la chirurgia computer-guidata)
per identificare i fattori di rischio; particolare
attenzione deve essere rivolta alle problematiche
occlusali, alle condizioni quantitative e qualitative
dell’osso ed alla possibilità di modulare la tecnica
chirurgica.
In questo corso di due giorni saranno prese in
esame le opzioni terapeutiche nei diversi casi
che possono presentarsi alla nostra osservazione;
il relatore eseguirà due interventi dal vivo, uno
relativo ad una riabilitazione full-arch ed una
relativa ad una monoedentulia ed entrambi i casi
saranno riabilitati con il carico immediato.
Il corso è rivolto ai medici odontoiatri già in
possesso delle nozioni basilari di chirurgia
e protesi implantare che siano interessati ad
approfondire le procedure cliniche di carico
immediato ed i loro presupposti biologici e
biomeccanici.

Quando e dove
2/3 Ottobre 2009
Studio Sirignano
Via O. Fragnito, 16 Napoli

Odontoiatra, libero professionista in Napoli.
Laureato con lode presso il CLOPD della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi
di Napoli Federico II. Master di secondo livello in
implantologia presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli (Direttore: Prof. L. Guida).
Stage presso il dipartimento di parodontologia e
implantologia della Göteborg University (Sve).
Ha collaborato presso l’unità operativa di Odontoiatria
dell’A. O. A. Cardarelli di Napoli (diretta dal dott.
Umberto Esposito) dal 1996 al 2003.
Consigliere provinciale ANDI dal 1997 al 2004.
Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca
sperimentali su metodiche implantari.
Autore di diverse pubblicazioni nell’ambito della
chirurgia orale e dell’implantologia.
Socio attivo AIDA (Astra Tech Italia Dental Academy).
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali.

Dott. Giancarlo Maio

Direttore dell’Unità Operativa a. S. S. di Assistenza
anestesiologica in Odontostomatologia e Chirurgia
Maxillo Facciale dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli;
esperto in ansiolisi, sedazione e analgesia in odontoiatria.
Autore di oltre 60 pubblicazioni, vincitore del 1° Premio
Nazionale in Odontostomatologia “S.Apollonia 2000“
con il lavoro: Protocollo di sedazione farmacologica
per il trattamento odontoiatrico nel paziente non
collaborante in day hospital.
Relatore a numerosi corsi e congressi
nazionali.

I

Rivolto a:
Clinici
Intermedio
Durata:
2 giorni
Partecipanti: minimo 10, massimo15
Costo:
€ 500,00 + IVA 20%
Modalità di iscrizione: Per l’iscrizione è necessario
compilare e far pervenire la scheda di partecipazione
allegata unitamente a copia dell’assegno bancario
o del bonifico bancario al seguente n. di fax:
051/2987584. Contattare l’agente di zona Astra
Tech per il pagamento.
Modalità di pagamento: assegno bancario intestato
ad: Astra Tech SpA o bonifico bancario: INTESA SAN
PAOLO - FIL. 27 - Milano
ABI 03039
CAB 01629
C/C 100000010684
CIN I
IBAN: IT44I0306901629100000010684

Ore 11.30
Ore 11.50

Registrazione partecipanti
Presentazione del corso del
Dott. Umberto Esposito
Razionale biologico e		
biomeccanico del carico
immediato:
presupposti chirurgici per il
carico immediato
presupposti protesici per il
carico immediato
la chirurgia computer-guidata:
“il software Facilitate ™”
Surgiguide a supporto mucoso
Surgiguide a supporto dentale
Surgiguide a supporto osseo
La passivazione protesica:
la tecnica Cresco ™

Coffee Break
La sedazione cosciente nel
trattamento chirurgico
ambulatoriale
Ore 12.20
Il carico immediato
nell’edentulia totale
Presentazione del caso da
trattare in live surgery
Diagnosi e pianificazione
pre-chirurgica con Facilitate
Ore 13.30
Pausa pranzo
Ore 14.30
Live Surgery:
Il relatore esegue in diretta un intervento per la
riabilitazione completa di un’arcata con carico
immediato; l’intervento prevede l’utilizzo di
surgi-guide ad appoggio mucoso realizzate
con sistema Facilitate ™.
I partecipanti potranno assistere ed interagire
in diretta tramite collegamento audio-video e
presenza in sala operatoria.
Ore 16.30
Discussione
Ore 17.00
Chiusura lavori

Il carico immediato in 		
edentulia parziale
Alternative alle tecniche
incrementali: tilted implants e
cantilever extension;
Analisi dei vantaggi e dei
fattori di rischio
Diagnosi e pianificazione
pre-chirurgica
Ore 10.15
Presentazione del caso da
trattare
Ore 10.30
Live Surgery
Il relatore esegue in diretta un intervento per la
riabilitazione di una monoedentulia con carico
immediato.
Ore 11.30
Coffee Break
Ore 11.50
Consegna del manufatto
protesico a struttura definitiva
passivato con la tecnica Cresco ™
al paziente operato venerdì
02/10/2009
Ore 12.40
Discussione
Ore 13.30
Chiusura dei lavori
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Visita il sito www.astratechdental.it
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CHIRURGIA IMPLANTARE LIVE & PROTESI

Il carico immediato in implantologia:
dalla monoedentulia al full-arch
RELATORE: DOTT. MASSIMILIANO SIRIGNANO

In collaborazione con il Dott. Giancarlo Maio

Presentazione corso: U.Esposito (Direttore U.O. Odontoiatria A. Cardarelli - Napoli)

2/3 Ottobre 2009
Napoli
per ulteriori informazioni contattare gli Agenti di zona Astra Tech:
Sig. Domenico Manfellotto, cell.338/3285455
Sig. Alessandro Di Luca, cell. 333/1872031

Astra Tech SpA, Via Cristoni 86, 40033 Casalecchio di Reno - BO - Tel: +39 051 29 87 511 - Fax: +39 051 29 87 584

