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La giornata verrà aperta dal Dr. Tagliaferri Davide che illustrerà nell’ambito degli impianti post estrattivi 
la tecnica della Socket Shield, metodica che consiste nel tagliare la radice dell’elemento dentario 
lasciandone una porzione all’interno dell’alveolo evitando quindi il conseguente rimaneggiamento 
osseo che normalmente ne consegue. Il collega partendo dalle basi biologiche della tecnica porterà il 
partecipante alla scoperta del protocollo tecnico, dei suoi vantaggi, delle difficoltà, dei risultati clinici e 
delle possibili complicazioni.
 
La mattinata prosegue con il Dr. Grassi Andrea che parlerà della tecnica upside/down per la 
preservazione alveolare post estrattiva.
Il Dr Grassi ripercorrendo le fasi della guarigione osseo/mucosa, illustrerà una originale tecnica di 
preservazione e addirittura di rigenerazione della struttura alveolare, con le sue componenti corticale e 
midollare, di siti anche notevolmente compromessi e mostrerà i suoi risultati clinici nel tempo.  

L’implantologia moderna è sempre 
più orientata verso trattamenti 
meno invasivi, fruibili anche 
dall’odontoiatra meno esperto o 
generico. Le tre relazioni illustrano un differente 

approccio a situazioni apparentemente 
complesse, che vengono risolte con tecniche 
meno convenzionali e meno invasive.

Le relazioni sono poste in una sequenza 
progressiva. Si inizia dall’approccio a siti 
implantari post estrattivi preservati, passando 
per una originale tecnica di socket preservation 
e GBR dei siti alveolari anche notevolmente 
distrutti, fino ad arrivare al trattamento di zone 
dove la situazione ossea ha determinato, per la 
mancata funzione masticatoria, atrofie crestali  
di importanti dimensioni.
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Il Dr. Toscano Paolo, chirurgo maxillo-facciale con attenzione all’odontoiatra per la risoluzione dei 
problemi dentali, illustrerà materiali e metodi per affrontare la diagnosi e cura del così detto Mascellare 
Difficile per atrofia, flogosi attiva e cronica e reazioni sinusali. 
Verranno illustrati i principi di riparazione che possiede l’organismo e quali sono le reazioni che si 
innescano per il ristabilimento delle sue funzioni, verranno codificati i principi biologici per correggere 
le atrofie crestali con accenni alla modifica della tecnica di Summers evoluta in modo più chirurgico.
Inoltre verranno esaminate le procedure da mettere in atto per affrontare i casi dichiaratamente 
complessi tra mascellare e cavità sinusale in presenza di eventi flogistici acuti e cronici delle ossa del 
mascellare. La casistica mostrata ha un follow-up medio di alcuni anni avendo iniziato questo percorso 
evolutivo nel 2009.
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*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche 
amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di 
identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo 
del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per 
essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere 
comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comu-
nicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data: ___________________________ Firma Consenso Privacy ___________________________ 
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Data: ___________________________ Firma Consenso Marketing ___________________________ 
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del 
corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta 
scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 
50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.
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