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Lo scopo di questo incontro è quello di rappresentare una metodica 
implantare per riabilitazioni totali dei mascellari edentuli o con den-
tatura compromessa basata sull’utilizzo di 4 impianti posizionati in 
modo angolato.

Attraverso una revisione della letteratura si potrà constatare che si 
tratta di una terapia estremamente predicibile soprattutto nel lungo 
termine.

SI metteranno in evidenza gli immediati vantaggi della tecnica sia per 
il paziente che per lo studio odontoiatrico, quali la possibilità di evitare 
procedure rigenerative e di conseguenza il disagio, riduzione drastica 
dei tempi operativi, il ripristino ottimale della funzione ed estetica e 
non per ultima l’accessibilità economica.

Il focus sarà rivolto maggiormente sul ripristino immediato dei due 
parametri fondamentali, la funzione ed estetica tenendo in considera-
zione che nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti con salute 
orale enormemente compromessa spesso a causa di trascorsi odon-
toiatrici drammatici che ne hanno minato radicalmente la fiducia nella 
possibilità di riacquisire uno stato di salute orale.
Riuscire a ristabilire un rapporto di fiducia con questi pazienti è una 
condizione imprescindibile per lo  svolgimento di una corretta terapia 
e cosa estremamente complicata.

La comunicazione come chiave decisionale affinché il paziente possa 
nuovamente affidarsi alle cure di un medico e questa decisione richie-
de a volte tempo e riflessione nonché titubanza.

Esporre un piano di trattamento in maniera da riconquistare la fiducia 
di questi pazienti è per tali ragioni decisivo.

Sempre in tema di comunicazione, risulta fondamentale il rappor-
to medico-Odontotecnico attraverso il quale oggi è anche possibile 
esporre al paziente ancor prima di iniziare la terapia, un risultato este-
tico predicibile.   

Dott. Vittorio Di Lucia
Nato a Perugia il 12/05/1955, ha conseguito la lau-
rea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma.
Dal 1987 si occupa di implantologia orale e prote-
si su impianti. Si è avvicinato a questa disciplina 
presso l’Università di Goteborgdove ha dapprima 
frequentato il reparto di Chirurgia Parodontalese-
guendo i corsi dei Prof. Jan Linde e Jan Wenstrom.
Nel 1989 è tornato presso la stessa Università per 
un corso post laurea in implantologia orale nella Clinica Branemarkdove ha 
frequentato il reparto di Chirurgia diretto dal Prof. U. Lekholme quello di pro-
tesi del Prof. Jemt. Dal 1989-90 ha fatto parte del protocollo di ricerca in 
implantologia presso la stessa clinica dove ha inviato i dati riferiti atutti i casi 
trattati.
Dal 1990 ha seguito il Dott. Lazzara e il Prof. Sullivannel centro di implanto-
logia 3i a Palm Beach. Ha partecipato alla stesura di diverse pubblicazio-
ni scientifiche riguardanti l’implantologia orale e la protesi su impianti.Tra 
queste le più recenti riguardano la rigenerazione ossea guidata intorno agli 
impianti con l’uso di membrane in Gore-Tex. È stato relatore della Società 
Italiana di Protesi e Riabilitazione Cranio-Mandibolare sul tema della scelta 
dei pilastri in implantologia e correzione del disparallelismo.
Nel congresso del 1994 della stessa Società a pavia ha trattato il tema della 
“Rigenerazione ossea guidata in implantologia”.
Nell’anno accademico 1993-1994 è stato docente a contratto nel corso di 
Laurea In Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Perugia svolgendo il 
corso di Chirurgia Impiantare. Nel 1995 si è occupato dello stesso argomen-
to presso il Congresso Nazionale dell’A.I.O. tenutosi a Roma.
Dal 1995 ad oggi si occupa prevalentemente di chirurgia impiantare avan-
zata dedicandosi alla chirurgia del seno mascellare e alle modifiche delle 
dimensione delle creste edentule (aumento verticale ed orizzontale) a scopo 
implantare. Nella relazione, presentata nel giugno 2004 presso l’ANDI di Sas-
sari ha illustrato gli aumenti orizzontali delle creste edentulee l’inserimento 
contestuale di impianti attraverso l’uso del bisturi piezoelettrico.
Nel 2016 ha presentato in occasione del Tour di Primavera a Roma, una re-
lazione dedicata alle riabilitazioni Full Archcon impianti angolati sulle arcate 
edentule o con dentatura residua.
Ha tenuto diversi corsi come Piezotutor sulle indicazioni della chirurgia pie-
zoelettrica. Si avvale da diversi anni della chirurgia guidata con il sistema 
Navigator di Biomet3i.
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