— SCHEDA DI ISCRIZIONE

ANDI
MILANO

Gli impianti post-estrattivi immediati:
perché, quando e soprattutto come.

— in collaborazione con

ragione sociale studio

ANDI
MILANO

partecipante 1

partecipante 2

— MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione è di 99,00 € + iva.
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario:
intestato a ANDI MI
Causale: Cognome - Nome - Corso Ferdinando D’Avenia
Banca Popolare Di Sondrio
IBAN: IT02 V056 9601 6000 0000 9765X01
Le iscrizioni saranno accettate sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo.

— SESSIONE HANDS-ON
Sessione hands-on su modellino di mascella eseguendo il
posizionamento di impianto nelle siti di incisivo centrale, canino e premolare con alveolo conservato e deiscenza vestibolare.

— CONTATTI
ANDI MILANO
Via Lanzone, 31 Milano
Tel. 02 865021 - Fax. 02 8056011
www.andimilanolodimonza.it

indirizzo

cap			città

provincia

telefono

email

data			firma

9 marzo 2019

ore 9.30 - 17.00
Sede ANDI Milano
Via Lanzone, 31 - Milano

Gli impianti
post-estrattivi
immediati: perché,
quando e soprattutto
come

Il modulo compilato dovrà essere inviato a
ANDI MILANO Fax 02 8056011
revello.net

— PROGRAMMA
— RELATORE

Dott. FERDINANDO D’AVENIA
Laureato con lode in Odontoiatria nel 1988. Direttore sanitario della Clinica Dentale D’Avenia in Parma, ove svolge attività clinica con focus incentrato sulla chirurgia rigenerativa ed
implantare avanzata, sulla quale possiede attualmente una
esperienza clinica di venticinque anni.
Dal 2000 ricopre l’incarico di professore a contratto presso
l’Università di Parma, oltre ad essere docente post-universitario in diversi atenei italiani.
Svolge attività di ricerca incentrata specificatamente sulle
tecniche chirurgiche rigenerative. Autore di pubblicazioni
internazionali e relatore a corsi e congressi in Italia ed all’estero. E’ membro attivo dell’European Association of Osseointegration, dell’Academy of Osseointegration, dell’American Academy of Periodontology, socio della Società Italiana
di Parodontologia e della Società Italiana di Implantologia
Osteointegrata.

Caro/a Collega,
vorrei brevemente presentarti questo corso, facendoti partecipe delle motivazioni, che mi hanno spinto e
che tuttora mi spingono, a fare di questo approccio
la mia opzione preferenziale per la sostituzione di un
elemento dentario condannato alla rimozione.
Come ben sai, gli impianti post-estrattivi immediati,
seguiti o meno dall’applicazione di un provvisorio,
costituiscono una delle possibili opzioni terapeutiche
successive alla rimozione di un elemento dentario. La
letteratura scientifica è abbastanza concorde nel ritenerla una alternativa lievemente più rischiosa, rispetto al protocollo tradizionale di posizionamento tardivo, sia per quanto concerne il fallimento implantare
che per il risultato estetico. D’altra parte rappresenta,
sia per il paziente che per noi clinici, un’opportunità molto interessante per la notevole contrazione dei
tempi e costi del trattamento, la riduzione globale del
trauma chirurgico e, ultimo ma non meno importante,
per gli aspetti psicologici legati alla brevissima assenza dalla bocca dell’elemento dentario che deve essere eliminato. Come sempre il dato della letteratura è
frutto di grandi numeri, ma, con un’analisi approfondita dei dati e l’esperienza maturata sul campo, mi
è stato possibile isolare analiticamente i fattori che
concorrono al successo o fallimento di tale approccio, rendendolo così per la mia realtà professionale un
trattamento sicuro e predicibile.
Con questo corso imparerai quindi:
a) ad identificare i fattori di rischio della metodica ed
a mettere in atto le procedure per evitarli oppure annullarli, ampliando così la gamma di pazienti su cui
applicarla;
b) ad organizzare il trattamento nei dettagli, rendendolo così efficiente ed efficace sotto il profilo sia clinico che manageriale
c) ad eseguire il trattamento: gran parte della giornata è dedicata a questo aspetto!
Spero vivamente di poterti annoverare tra i frequentatori di questa attività!
Un caro saluto
Ferdinando D’Avenia

1) Quali sono i vantaggi economici e logistici degli impianti
post estrattivi immediati rispetto alla stadiazione.
2) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi clinici certificati dalla letteratura degli impianti post-estrattivi immediati. Come
identificarli e classificarli per elaborare un algoritmo decisionale che consenta di distinguere i casi favorevoli da quelli ad
alto rischio.
3) L’anatomia del sito post-estrattivo in base alle differenti localizzazioni intraorali. L’influsso della patologia causa dell’estrazione dentaria sull’anatomia del sito. Classificazione delle
problematiche relative ai tessuti molli: spessore e quantità di
tessuto cheratinizzato, caratteristiche estetiche.
4) Quale rimodellamento osseo dobbiamo attenderci dopo
l’estrazione del dente e cosa si può fare per contrastarlo. Le
modifiche del sito post-estrattivo a pareti conservate ed a pareti rimaneggiate.
5) Estrazione dentaria e preparazione del sito implantare. Gli
accorgimenti per eseguire una estrazione atraumatica. Gli
accorgimenti per eseguire una preparazione protesicamente
guidata nei siti post-estrattivi.er l’area molare.
6) La gestione del gap osseo perimplantare nei casi con quattro pareti conservate e nei casi con deiscenza vestibolare.
7) La gestione dei deficit dei tessuti molli con innesti epitelio-connettivali. Quando e come eseguirli.
8) Modalità di rilevamento dell’impronta post-operatoria,
confezionamento del provvisorio rispettando una morfologia
postoperatoria ideale.
9) Finalizzazione protesica.

