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Obiettivi

• Imparare a pianificare
 i casi implantari avanzati
• Imparare a scegliere le tempistiche
 di inserimento in zone estetiche
• Imparare a gestire i tessuti molli
 nelle tecniche di rigenerazione ossea
• Imparare a scegliere materiali
 e procedure
• Imparare a gestire le complicanze 
 biologiche periimplantari

Durante il corso saranno eseguiti dal 
vivo interventi di chirurgia implantare 
avanzata, riguardanti i temi discussi 
durante le lezioni teoriche, interventi a 
cui i partecipanti assisteranno in diretta 
dalla sala corsi con ripresa tv a circuito 
chiuso in alta definizione e commento 
live del Dr Cardaropoli.

Su richiesta e con dovuto preavviso, gli 
iscritti potranno proporre propri casi 
clinici da far operare durante il corso.

Al termine del corso i partecipanti 
avranno la possibilità di eseguire 
interventi su propri pazienti presso la 
PROED sotto la guida del Dr. Cardaropoli, 
in una forma di tutoraggio one-on-one.

Un approccio contemporaneo 
all’implantologia osseointegrata 
prevede un inserimento implantare 
protesicamente guidato, in cui gli impianti 
vengono posizionati nella posizione più 
congeniale per la riabilitazione protesica. 
Conseguentemente, se la pianificazione 
protesica prevede l’inserimento di impianti 
in zone di deficit osseo, devono essere 
adottate procedure di rigenerazione 
ossea. Le tecniche di ricostruzione dei 
volumi ossei atrofici sono oggi sempre 
più predicibili ed a bassa morbidità, 
garantendo un adeguato supporto di 
tessuti duri in modo da compensare il 
fisiologico rimodellamento dovuto alla 
formazione della ampiezza biologica.
Nello stesso tempo, una corretta gestione 
dei tessuti molli è in grado di supportare 
la salute dei tessuti periimplantari, 
prevenendo l’insorgenza di complicanze 
biologiche periimplantari.



VENERDI (9.00-17.30)
Rigenerazione ossea verticale
 ed orizzontale: valutazioni
 prognostiche e aspetti chirurgici

La gestione del lembo linguale mandibolare 
 in rigenerazione verticale

Osso autologo, biomateriali, membrane
 in collagene, membrane in PTFE
 e griglie in titanio

Colla di fibrina: protocolli di diluizione
 della trombina ed applicazioni cliniche

L’ utilizzo della colla di fibrina in rigenerazione 
 ossea: risultati clinici a lungo termine
 ed evidenze istologiche.

Intervento in diretta di chirurgia implantare
 e/o rigenerativa

SABATO  (9.00-13.00)
Aspetti anatomici dei tessuti
 periimplantari e loro
 complicanze biologiche

Protocolli operativi di prevenzione
 e trattamento delle mucositi e periimplantiti

Terapia chirurgica rigenerativa delle periimplantiti

Soluzione e gestione di complicanze 
 implantoprotesiche in casi clinici altrui

Protocolli di ritrattamento in casi implantari
 non più mantenibili

Programma

GIOVEDI (9.00-17.30)
Inserimento implantare
 in zone di deficit osseo

Classificazione e diagnosi
 dei difetti ossei periimplantari

Basi biologiche e fisiologia
 della rigenerazione ossea guidata

La gestione dei tessuti molli
 in chirurgia rigenerativa: 
 lembi a tutto spessore
 ed a spessore parziale,
 tecniche di incisione e sutura

Gestione dei casi complessi in zone
 ad alta valenza estetica

Tempistiche di intervento chirurgico e protesico

Inserimento implantare contestuale
 alle procedure rigenerative

Intervento in diretta di chirurgia implantare
 e/o rigenerativa
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il diploma di Perfezionamento “Harvard Longitudinal  
Course in Periodontology and Implantology” presso la Harvard Dental 
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Quota di partecipazione: 1200,00 euro + iva
“Nella quota di iscrizione è compresa la cena di fine corso

con consegna degli attestati (venerdi sera)”

Compilare e spedire in busta chiusa,
via fax o e-mail: 
PROED SRL - C.SO G.FERRARIS 148
10129 TORINO
T/F: 011 32 36 83
corsi@proed.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
PROED SRL
T/F: 011 32 36 83
corsi@proed.it


