CORSO BASE CHIRURGIA RIGENERATIVA
5 INCONTRI

Ottobre 2018 - Marzo 2019
Dental Dent
Guidonia - ROMA
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Relatore
Dr. Orio Riccardi

Abstract

Nel corso degli incontri gli argomenti verranno trattati alla luce della
più attuale Bibliografia e con il supporto didattico di video ed
immagini cliniche.
Il corso è rivolto:
• a chi non ha mai eseguito alcuna terapia implantare e si vuole
avvicinare a tale metodica sia da un punto di vista chirurgico
che protesico.
• a chi già in possesso di una buona tecnica chirurgica vuole
migliorare le proprie capacità. Il corso prevede da 5 a 12
partecipanti.

1° INCONTRO (26-27 Ottobre)
Pianificazione del trattamento chirurgico
Anamnesi del paziente
Esame obiettivo del cavo orale
Valutazione dello stato parodontale
Valutazione del biotipo gengivale
Analisi delle strutture anatomiche ed eventuali rischi chirurgici
Esami radiografici( bidimensionali e tridimensionali, CBCT) e loro
indicazioni
Terapie farmacologiche
Analisi del trattamento con bifosfonati
Terapia prechirurgica
Terapia di supporto
Preparazione del materiale chirurgico
Scelta dello strumentario chirurgico
Materiali da innesto
Barriere e Mesh chirurgiche
Opzioni per il materiale da sutura
Tipologia dei lembi
Lembi trapezoidali
Lembi “open book”
Lembi a busta
Tecniche di sutura
Tipologia ed indicazioni delle diverse suture
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2° INCONTRO (30 Novembre 1 Dicembre)
Impianti post-estrattivi
Indicazioni per l’inserimento ed il carico immediato
Valutazioni prechirurgiche
Analisi dei rischi in area estetica.
GBR orizzontale
Biologia della rigenerazione
Indicazioni
Guida alla scelta della barriera
Guida alla scelta dell’innesto
Split crest
Tecnica Smart builder

GBR verticale
Indicazioni
Guida all scelta della barriera
Osteodistrazione
Innesti a blocco
Indicazioni
Tecnica di prelievo

4° INCONTRO (22-23 Febbraio)
Rialzo seno mascellare (tecnica laterale)
Indicazioni
Complicanze
Rialzo seno mascellare (tecnica laterale)
Indicazioni
Complicanze
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3° INCONTRO (25-26 Gennaio)

Programma

5° INCONTRO (22-23 Marzo)
Chirurgia di scopertura
Lembi riposizionati
Innesti connettivali
“Roll flap”
Preservazione ed aumento della gengiva cheratinizzata
Gestione protesica del sito implantare
Utilizzo del provvisorio e tecnica DTCP
Tecniche di impronta e merceologia dei materiali
Realizzazione del coping individuale
Opzioni protesiche implantari
Edentulia completa (pilastri e strutture avvitate ,cementate)
Edentulia parziale (pilastri ,tecnica avvitata , tecnica cementata)
Edentulia singola (pilastri metallici e metal free)
Caratteristiche del dispositivo protesico
Aspetti strutturali
Parametri estetici (score estetici)
Requisiti morfologici per un corretto mantenimento.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1985 con lode.
Ha frequentato molti corsi Clinici specializzati sia in Italia che
all’estero, focalizzando la sua attività clinica in estetica, protesi
fissa su denti e impianti, parodontologia e implantologia.
È stato relatore in numerosi corsi e conferenze sugli aspetti clinici della
riabilitazione con supporto implantare.
Dal 2008 è Professore presso l’Università degli Studi di Ferrara con una
ricerca clinica focalizzata sugli aspetti estetici del restauro con supporto di
impianti. Svolge l’attività di libero professionista a Rimini.

Relatore

Dr. Orio Riccardi

Informazioni

Sede del corso
Dental Dent - Via Luigi Gabelli, 9
00012 Guidonia - ROMA

Costo del corso
€ 3.600 + IVA 22%

Aprile - Novembre 2018
5 incontri: venerdì 9-18, sabato 9-13

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria AIC Italy - Tel. 0185 7887865 - segreteriaaicitaly@osstem.it

Prenotazione e conferma obbligatoria

Scheda di iscrizione
La presente scheda compilata in ogni campo, è da inviare a:
DOUBLE EM S.r.l. - Via E. Baroni 2/3 Sc.Dx - 16129 Genova - P.I. 02437180991
Tel +39 010 8602968 - Fax +39 010 8680863 - info@double-em.it

Nome e Cognome
Indirizzo

Città

Tel/Cell*

Email

Cod Fiscale

P.IVA

Data

Firma

Cap

q Autorizzo l'uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l'invio dei mailing ai sensi della legge
n°196/03 e del Regolamento EU 2016/679 sul trattamento dei dati personali.
*Il numero di cellulare ha la funzione di poter comunicare informazioni urgenti riguardanti il corso.

Corso Riccardi Guidonia 2018-19.

Il pagamento della quota di iscrizione di € ............................................ (IVA 22% inclusa) avverrà tramite:
o bonifico bancario intestato a DOUBLE EM S.R.L. IBAN IT24R0503401418000000001315
Specificare la causale: Corso Base Chirurgia Rigenerativa 2019 - Nome e Cognome
o assegno non trasferibile intestato a DOUBLE EM S.R.L. e inviato per posta a DOUBLE EM S.R.L.

