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_ Sinergie fra chirurgia pre-protesica
ed implantologia
Nella pratica clinica spesso si presentano situazioni anatomiche che non
consentono l’inserimento di impianti in numero, posizione e dimensioni ideali
dal punto di vista protesico.
I deficit ossei a carico dei mascellari, siano essi dovuti ad atrofia ossea,
ad eventi traumatici o ad esiti di pregressi interventi chirurgici, possono
rappresentare un limite all’inserimento di impianti endossei e quindi alla
riabilitazione protesica fissa.
Tali problematiche possono essere risolte ricorrendo a diversi interventi di
chirurgia pre-protesica, tra i quali si annovera anche il rialzo del seno mascellare.
Questi interventi di chirurgia incrementale, per i quali si utilizzano materiali
autologhi, omologhi, eterologhi o alloplastici, rappresentano talvolta l’unica
strada percorribile per una corretta riabilitazione del paziente.
Tuttavia l’analisi della recente letteratura ci induce a considerare come
alternative altamente predicibili l’utilizzo di impianti corti o impianti inclinati
ed il ricorso ai cantilever, sempre nell’ambito di una attenta valutazione
preliminare del singolo caso.
Lo scopo di questo corso è quello di mettere a confronto due approcci
differenti al caso implantare complesso, analizzandone i vantaggi e i rischi alla
luce dell’esperienza clinica e delle più recenti acquisizioni scientifiche.
Dr. Salvatore Parascandolo - Dr. Umberto Esposito
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-facciale
Ospedale Cardarelli di Napoli
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L’A.I.S.I., Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica, in collaborazione
con l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-facciale dell’Ospedale
Cardarelli di Napoli, diretta dal Dr. Salvatore Parascandolo, organizza un

_Corso con interventi in live surgery su

“Il rialzo del seno mascellare:
quando, come e tecniche alternative”
Ospedale Cardarelli - Aula Mediterraneo - Via Cardarelli, 9 - Napoli
19 novembre 2011

Programma
9,00 Dr. Rosario Acampora - Dr. Pietro Ferrante
Introduzione e presentazione del corso
9,30 Dr. Giuseppe Ferrante
“Situazioni anatomiche complesse: i difetti trasversali e verticali”
10,00 Dr. Stefano Parascandolo
“Gli innesti ossei autologhi ed eterologhi”
10,30 Dr. Pier Luigi Floris - Dr. Pietro Ferrante
“Problematiche medico-legali ed assicurative”
10,45 Coffee break
11,15 Dr. Salvatore Parascandolo
Presentazione di casi clinici con video surgery in differita
11,45 Dr. Salvatore Parascandolo - Dr. Stefano Parascandolo - Dr. Giuseppe Ferrante
(Operatori)
Tecniche di rialzo del seno mascellare (live surgery)
Dr. Umberto Esposito (Moderatore della discussione in sala)
13,30 Pausa pranzo
14,30 Dr. Umberto Esposito - Dr.ssa Paola Salerno - Dr. Massimiliano Sirignano
“Le alternative alle tecniche incrementali. Vantaggi e limiti:
Short implants - Tilted implants - Il ricorso al cantilever - La tecnica all on four
La tecnologia CAD/CAM”
16,00 Coffee break
16,15 Dr. Umberto Esposito - Dr.ssa Paola Salerno - Dr. Massimiliano Sirignano
(Operatori)
Il posizionamento di impianti inclinati con l’ausilio di Surgiguide ottenute con il
CAD/CAM (live surgery)
Dr. Salvatore Parascandolo (Moderatore della discussione in sala)
17,45 Dr. Salvatore Parascandolo
Presentazione di casi clinici e discussione
18,15 Compilazione questionario e scheda di valutazione ECM e chiusura dei lavori
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_Profilo dei Relatori
Dr. Salvatore Parascandolo - Laureato in Medicina e Chirurgia, è specialista in Odontoiatria
e Protesi dentaria e in Chirurgia Maxillo-facciale. Fa parte dell’E.B.O.M.F.S. (European Board
of Oral and Maxillo Facial Surgery). E’ Docente alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Maxillo-facciale dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e Docente di Chirurgia
Maxillo-facciale al Corso di Laurea in Fisioterapia della stessa Università. Componente
del Consiglio Direttivo della SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-facciale) dal
2007 e Presidente della Sezione campana della SICMF per il biennio 2006-2007. Direttore
dell’U.O.S.C. di Chirurgia Maxillo-facciale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A.
Cardarelli” di Napoli.
Dr. Umberto Esposito - Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli nel 1981, si è specializzato in Odontostomatologia nel 1986. Dal
1999 è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria dell’Azienda Ospedaliera
A. Cardarelli di Napoli. E’ autore di circa 100 pubblicazioni inerenti la branca e relatore
a congressi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca
sperimentali su metodiche implantari. Docente al Master di II livello in Chirurgia Orale presso
Chirurgia Maxillo-facciale della Seconda Università di Napoli; docente in numerosi Corsi
di aggiornamento in chirurgia implantare e chirurgia computer-guidata. Ha partecipato a
stage di chirurgia implantare e parodontologia presso le Università di Göteborg e Boston.
E’ Socio S.I.O., S.E.N.A.M.E., A.N.D.I. e Socio Fondatore del P.E.E.R.S. (AstraTech Italia). E’
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale della
Seconda Università di Napoli.
Dr.ssa Paola Salerno - Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli
Federico II nel 1986, specializzata in Odontostomatologia nel 1989, ha frequentato dal
1986 al 1990 il Reparto di Odontostomatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Federico II di Napoli. Dal 1990 al 2000 Dirigente Medico presso il Reparto di
Odontostomatologia dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, è stata negli stessi anni consulente
presso il Servizio di Chirurgia Plastica del suddetto Ospedale per la terapia ortognatodontica
delle labiopalatoschisi. Dal 2000 è Dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa
di Odontoiatria dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli, dove è Responsabile della
linea di attività per la terapia odontoiatrica nei pazienti cerebrolesi e/o non collaboranti.
Relatrice a numerosi corsi e congressi, è autrice di pubblicazioni inerenti la branca.
Dr. Massimiliano Sirignano - Odontoiatra, esercita la libera professione a Napoli.
Laureato con lode presso il Clopd della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, ha poi ottenuto il Master di secondo livello in implantologia
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha seguito uno stage in chirurgia
implantare presso la Göteborg University (Svezia) ed ha frequentato in qualità di odontoiatra
volontario l’Unità Operativa di Odontoiatria dell’A.O. A. Cardarelli di Napoli dal 1996 al
2003. Già Consigliere provinciale ANDI, docente al Master di Implantologia Orale presso la
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Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli, docente al
Master di Posturologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca sperimentali su
metodiche implantari. Autore di diverse pubblicazioni nell’ambito della chirurgia orale e
dell’implantologia, è relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Dr. Stefano Parascandolo - Odontoiatra, libero professionista in Napoli. Laureato con
lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2008 presso l’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, attualmente è specializzando al terzo anno della Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Odontostomatologica presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Consulente a contratto presso l’AUSL di Viterbo - Complesso Ospedaliero Belcolle - è
autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed estere e relatore a congressi di
Odontostomatologia e di Chirurgia Maxillo-facciale. E’ socio S.I.O. (Società Italiana di
Osteointegrazione) e S.I.d.C.O. (Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica).
Dr. Giuseppe Ferrante - Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2006 presso
l’Università di Roma Tor Vergata e specializzato in Chirurgia Odontostomatologica
nel 2009 presso il medesimo Ateneo. Durante il periodo di formazione universitario si è
occupato principalmente di Laser terapia e Chirurgia Orale. Co-Autore del testo “Atlante
di Implantoprotesi” edito nel 2009 da CIC Edizioni Internazionali, è autore di pubblicazioni
scientifiche su riviste italiane ed estere. Ha frequentato con successo programmi di
formazione odontoiatrica in Italia e all’estero. Svolge la libera professione in provincia di
Napoli.
Dr. Pier Luigi Floris - Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in
Odontostomatologia all’Università di Sassari, già Professore a contratto presso la facoltà
di Odontoiatria dell’Università di Cagliari. Ha tenuto lezioni sull’implantologia a carico
immediato all’Università di Modena e Reggio Emilia (Master sull’Implantologia Avanzata
del Prof. Ugo Consolo). Esercita la libera professione in Sardegna, e da parecchi anni si
occupa di Implantologia Orale. Su questo argomento è stato spesso relatore a corsi e
congressi nazionali ed internazionali. Nel 1998 è stato Socio Fondatore dell’A.I.S.I., di cui
è attualmente Presidente Nazionale per il terzo mandato consecutivo. E’ Socio dell’I.C.O.I.
(International Congress of Oral Implantologists) e autore di diverse pubblicazioni sul carico
immediato, fra cui il volume “Atlante di Implantoprotesi”, pubblicato nel 2009 da C.I.C.
Edizioni Internazionali.
Dr. Pietro Ferrante - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 presso l’Università di
Napoli, nel 1980 si è specializzato in Anestesiologia e Rianimazione. Dal 1980 si dedica
all’odontoiatria e dal 1992 all’implantologia. Relatore in numerosi congressi in Italia e
all’estero, è coautore del testo “Atlante di Implantoprotesi”, edito nel 2009 da C.I.C. Edizioni
Internazionali, e autore di pubblicazioni in lingua italiana e inglese su riviste italiane ed
internazionali. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’A.I.S.I., in qualità di Vice Presidente e
Tesoriere, ed è Socio dell’I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists). Usa tutte
le morfologie e le tecniche implantari, pratica la rigenerazione ossea e preferisce, ove
possibile, l’implantologia a carico immediato.
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_Quote di partecipazione e modalità di pagamento
Le quote di partecipazione al Corso, comprensive di due coffee break, sono di
€ 150,00 + IVA (€ 181,50) per i Soci A.I.S.I. e di € 200,00 + IVA (€ 242,00) per i
non Soci, e dovranno essere versate tramite bonifico bancario intestato all’A.I.S.I.
presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT 50A 03104 02402
000000010280. Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata via mail (info@
aisiitalia.com) o via fax (051 4213987) alla Segreteria A.I.S.I., insieme con la scheda
di iscrizione allegata.
MD-04.09 REV. 0 del 10-07-04

Scheda di iscrizione al Corso su
Il rialzo del seno mascellare:
quando, come e tecniche alternative
Nome e cognome
Professione
Indirizzo studio
CAP
Città

tel.

Nato/a a
Residenza
e-mail
C.F.
N. Iscrizione all’Ordine

fax
il

CAP

Via

P. IVA

_ Desidero iscrivermi al Corso su Il rialzo del seno mascellare: quando, come e tecniche alternative,
che si terrà a Napoli il 19 novembre 2011, e allego copia del bonifico effettuato sul c/c A.I.S.I. presso
la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna - Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.

Data

Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti attraverso il presente modulo ai sensi D.Lgs 196/03 per lo svolgimento
delle attività connesse alla gestione dalla mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.

L’A.I.S.I. e l’Ospedale Cardarelli di Napoli ringraziano le seguenti Aziende
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