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1 MODULO: IL CARICO IMMEDIATO
La guarigione postestrattiva. Principi biologici del carico immediato. Impianto im-
mediato e differito. L’estrazione atraumatica del dente. Criteri decisionali, timing 
ed opzioni chirurgiche nell’impianto postestrattivo per edentulia singola, multipla 
e totale. La stabilità clinica dell’impianto postestrattivo. Gestione del provvisorio 
dal dente singolo alla riabilitazione full-arch. Successo estetico e funzionale nel-
la riabilitazione immediata degli impianti. Complicanze degli impianti postestrat-
tivi immediati. Il Columbus Bridge Protocol. Riabilitazione implantare a carico 
immediato con applicazione della chirurgia computer-assistita.

2 MODULO: RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI DURI
Atrofia e perdite ossee. Classificazione e standardizzazione. Tecniche ricostrut-
tive e rigenerative delle perdite ossee. Management del paziente edentulo ed 
atrofico. Pianificazione del trattamento dell’edentulia associata ad atrofia. La 
rigenerazione ossea guidata: principi biologici, materiali e tecnica chirurgica. 
Trattamento di deiscenze e fenestrazioni ossee. Gli innesti di osso autologo, 
omologo, eterologo ed alloplastico. Tecniche chirurgiche di prelievo osseo intra-
orale ed extraorale. Trattamento chirurgico dei difetti ossei orizzontali, verticali e 
combinati. La terapia osteoricostruttiva a tunnel. Osteoespansione, split crest ed 
osteodistrazione. Tecniche e sistemi alternativi alle procedure di ricostruzione 
ossea. Prevenzione e gestione delle complicanze legate a GBR ed innesti.

3 MODULO: IL SENO MASCELLARE
Anatomia chirurgica e fisiopatologia del seno mascellare. Pneumatizzazione ed 
atrofia del mascellare postero-superiore. Indicazioni e controindicazioni al trat-
tamento chirurgico del seno. Minirialzo del seno, management e tecnica chirur-
gica. Grande rialzo del seno, management e tecnica chirurgica. Rialzo sinusale 
idrodinamico nella tecnica del Sinus Physiolift. Materiali da innesto endosinusa-
le. Le complicanze precoci e tardive. Tecniche e sistemi alternativi al sinus lift: 
impianti corti, impianti inclinati, cantilevers.

4 MODULO: RICOSTRUZIONE TESSUTI MOLLI
E COMPLICANZE IMPLANTARI

La socket preservation. Condizionamento dei tessuti molli perimplantari. Lembi 
a scorrimento laterale e coronale. Roll Flap Tecnique. Innesti di tessuti molli: 
gengivali liberi, connettivali, eterologhi. Tecniche di ricostruzione delle papille in-
terdentali. La chirurgia implantare flapless. Complicanze meccaniche: il sovrac-
carico occlusale. Complicanze da malposizionamento implantare. Complicanze 
infettive: le perimplantiti. Solving problems.

Scopo del Corso è quello di fornire le co-
noscenze teorico-pratiche per poter ese-
guire interventi di implantologia dentaria 
anche in regioni atrofiche con quantità 
ossee insufficienti.  Il corso si articola in 
quattro moduli, ciascuno della durata di 
due giorni: la prima giornata sarà al mat-
tino teorica, supportata da fotografie e vi-
deo dimostrativi delle tecniche chirurgiche 
presentate poi nel pomeriggio, con inter-
venti live-surgery su paziente, proiettati 
in diretta ai corsisti, i quali si alterneran-
no alla poltrona nell’assistenza all’opera-
tore. Verranno fornite le indicazioni per 
la risoluzione dei casi clinici comples-
si, con le eventuali alternative possibili. 

La seconda giornata sarà interamente 
pratica, con eventuale approfondimento 
della parte teorica già sviluppata prece-
dentemente. Ove richiesto, nella seconda 
giornata ciascun corsista potrà operare 
propri pazienti sotto la guida dell’Istrut-
tore, che farà quindi da assistente. 
Il Corso è rivolto a tutti coloro che inten-
dono approfondire le proprie conoscen-
ze in implantologia ed affinare le proprie 
tecniche chirurgiche. La finalità è quella di 
consentire al corsista di eseguire, dal gior-
no dopo, interventi di chirurgia implantare 
avanzata e di affrontare con più serenità 
le complicanze che eventualmente in essi 
possano presentarsi.

Dott. Alfredo CAPUTO
Laureato con lode e menzione speciale in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1995, si è perfezionato in Chirurgia Orale Ambulatoriale e successivamente 
in Medicina Orale presso l’Università di Napoli Federico II. Ha conseguito 
con lode la specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica nel 2010 ed 
il Master di II Livello in Implantologia Orale nel 2011 alla Seconda Università 
degli Studi di Napoli - SUN. 
Già tirocinante presso il reparto di chirurgia speciale odontostomatologica 

del dipartimento clinico di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale dell’Università di Napoli 
Federico II e dell`AOU SUN, ha maturato notevole esperienza ed ha acquisito specifiche capacità 
nella chirurgia del distretto oro-facciale, con particolare riguardo a quella dentaria, dei tessuti molli 
e dei dimorfismi facciali. Autore e coautore di articoli scientifici, è stato relatore a corsi e congressi 
su tematiche di implantologia specificamente attinenti al carico immediato, ai biomateriali, alla 
rigenerazione ossea ed al Columbus Bridge Protocol. Svolge attività libero professionale nello 
studio privato a Palma Campania (NA) ed è consulente presso altri studi per problematiche di 
chirurgia orale, implantologia e protesi dentaria, in particolare per la gestione ed il trattamento dei 
casi clinici complessi.

Dott. Raffaele DE SANTIS 
Laureto in Medicina e Chirurgia, speciali-sta in Chirugia Maxillo-Facciale nel 
1989. Collaboratore scientifico della Università Federico II di Napoli in colla-
borazione con il CNR di Napoli. Borsista del Ministero della Ricerca Scientifi-
ca e tecnologica espletando la borsa presso la Kiefer und Gesischt di Zurigo 
diretta dal Prof. Obwegeser.
Assistente ordinario presso la Zahanartnrlike  Institut, diretta dal Prof. Sailer. 
Collaboratore scientifico della Cattedra e Unità Operativa di Chirurgia Plasti-

ca dell’Università degli Studi di Siena dal 1998 al 2001 ne è divenuto Professore a contratto dal 
2002. è stato dirigente Medico dell’U.O.C. di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo – Facciale 
ASL Salerno 1. Si occupa prevalentemente della Chirurgia Ortopedica e Traumatologica dei ma-
scellari e della Chirurgia Ricostruttiva dei malformati deformati e delle atrofie ossee. Ha pubblicato 
numerosi lavori scientifici inerenti la materia. è socio effettivo della E.A.C.M.F.  e della I.A.O.M.F., 
della A.I.C.M.F ed è yellow dell’European  Board of Mallo Facial Surgery (E.B.O.M.F.S.).
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