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MARTEDÌ 20 GIUGNO 2006
Ore 19.30
Ritrovo partecipanti nella lobby dell’albergo per le informazioni preliminari
attinenti al corso

Ore 20.00
Cena team building (casual dress)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2006
Ore 9.00
Ritrovo partecipanti

Ore 9.15-16.30
Prof. Mauro Labanca

 Razionale storico sull’implantologia e stato dell’arte
 Criteri di scelta degli impianti (forma, dimensioni, superfici, ecc.)
 Normative vigenti, C.E. e ADA
 Problematiche assicurative e medico-legali attinenti alla chirurgia 
ambulatoriale

 Elementi minimi fondamentali e documentazione necessaria per 
  una adeguata pianificazione chirurgica

 Criteri valutativi del successo in implantologia
 Concetti di EBD e loro applicazione in chirurgia e in implantologia
 Scelta del tipo di incisione e del lembo in accordo alla pianificata 

    chirurgia
 Selezione e corretto utilizzo dello strumentario chirurgico
 Tecniche di sutura: criteri di scelta dei fili (tipi d’ago, dimensione 

    del filo e sue  caratteristiche, ecc.) e tecniche differenziate d’annodamento.

Ore 16.30-18.00
Dr. G.M. Omodeo

 Il paziente con gli occhi aperti: qualche riflessione sulle nuove 
    tecniche d’intervento e sulla possibilità di rassicurare attraverso la
    consapevolezza

 Il nuovo paziente di fronte ad una nuova odontoiatria e un        
    nuovo odontoiatra di fronte ad un mutato paziente

 Come adeguare la nostra professione alle nuove offerte terapeutiche
    ed alle nuove richieste dei pazienti

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2006
Ore 9.00-10.00
Prof.sa R. Rezzani
Anatomia clinica del cavo orale:

 Regioni sottomandibolare e sottolinguale
 Arteria linguale e arteria sottolinguale
 Nervo mandibolare: localizzazione e decorso

Ore 10.00-18.00
Prof. M. Labanca
Verranno descritte dettagliatamente ed eseguite, da ognuno dei
partecipanti, le seguenti tecniche:
1. Preparazione adeguata dei lembi d’accesso, verifica delle corrette     

tecniche di scollamento
2. Posizionamento d’impianti in zone a valenza estetica (posizione a 

livello crestale ed orientamento)
3. Preparazione zona sinfisi mentoniera e tecniche differenziate di      

prelievo d’osso dalla stessa
4. Preparazione della regione del forame mentoniero, localizzazione    

ed isolamento del nervo mandibolare, sua preparazione
5. Tecniche di lateralizzazione del nervo mandibolare e posizionamento
    d’impianti
6. Prelievo d’osso dalla regione retro-mandibolare

VENERDÌ 23 GIUGNO 2006
Ore 9.00-10.00
Prof. L. Rodella
Anatomia clinica del cavo orale:

 Seno mascellare
 Fascio vascolonervoso palatino, interincisale ed infraorbitario: loro

decorso    e punti di repere della loro superficializzazione

Ore 10.00-18.00
Prof. M. Labanca
Verranno descritte dettagliatamente ed eseguite, da ognuno dei
partecipanti,le seguenti tecniche:
1. Innesti ossei e ricostruzioni di atrofie ossee nel distretto frontale superiore
2. Tecnica di Split Crest e sua esecuzione con scalpelli o con chirurgia
    piezo-elettrica
3. Preparazione del sito implantare con tecnica di Summers modificata
    (osteotomi – “mini-rialzo”) con riscontro endoscopico intrasinusale
4. Elevazione del pavimento del seno mascellare con approccio      
  vestibolare con riscontro endoscopico

5. Elevazione del pavimento della fossa nasale
6. Prelievo d’osso dalla tuberosità mascellare
7. Posizionamento d’impianti nei vari settori preparati
8. Utilizzo dell’osso prelevato dai vari distretti, opportunamente trattato,
    come riempitivo
    Utilizzo di diversi fili di sutura ed applicazione delle tecniche di     
    sutura apprese

Ore 20.30
Cena di gala e consegna degli attestati

SABATO 24 GIUGNO 2006
Ore 9.00-11.00
Prof. M. Tschabitscher

 Dissezione ed isolamento dell’arteria linguale
 Dissezione ed isolamento intra ed extra-orale del nervo infraorbitale
 Localizzazione e preparazione del nervo palatino e dell’arteria    
  palatina maggiore
 Localizzazione ed isolamento del nervo facciale
 Evidenziazione delle principali ghiandole salivarie e dei loro dotti
 Evidenziazione delle  strutture anatomiche precedentemente richieste
  dai partecipanti

Ore 11.00-13.00
Prof. M. Labanca
Materiali complementari alla chirurgia implantologica:

 Riempitivi: quali e quando? Criteri per la loro scelta
 Innesti di osso autologo: indicazioni e limiti
 Sistemi di osteosintesi e fissazione
 Membrane rigenerative (quali utilizzare e quando)
 Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e Proteine Morfogenetiche (BMP): 
  loro indicazioni di utilizzo e attinenti problemi medico-legali
 Impianti a carico immediato e post-estrattivi: stato dell’arte
 Valutazione delle possibili complicanze e loro gestione: sfondamento

    della membrana sinusale, sanguinamento arterioso, compressione
    o sezione del nervo alveolare inferiore.

 Come gestire correttamente gli insuccessi

 Chiusura del corso, consegna delle foto effettuate e congedo dei
    partecipanti

Azienda Certificata secondo i requisiti di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001 Ed. 2000
e UNI CEI EN ISO 13488 Ed. 2002 per la "Commercializzazione ed istruzione all'utilizzo
di prodotti per odontoiatria, chirurgia ed implantologia"

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via E. Barsanti n. 24 . 59100 Prato
tel. 0574 071811 . fax 0574 572777
manifestazioni@apollonia.it . www.apollonia.it

Corso a numero chiuso.
Termine ultimo di iscrizione: 30 aprile 2006.
Per ogni informazione e per ricevere tutti i dettagli del Corso rivolgersi alla Segreteria Organizzativa.


