
CORSO.11

Tecniche no-gra� per le riabilitazioni 
del mascellare superiore atrofico. 
Uso dell’impianto pterigoideo e nasale.

RELATORE  dott. Fabio Faustini
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria a Brescia nel 2005 si perfeziona sin da subito in tecniche implantari. Dal 2007 al 2009 è 
aiuto primario nel reparto di Chirurgia Orale dell’Ospedale Civile di Volta Mantovana. Relatore in congressi nazionali ed 
internazionali sulle tecniche di chirurgia implantare. Dedica la propria formazione e pratica clinica in particolare agli approcci 
riabilitativi implantari che non prevedano l’utilizzo di innesti ossei. Libero professionista a Brescia e Castelvetro Piacentino (PC).
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• Introduzione all’implantologia no gra� con impianti tiltati. Breve cenno storico. Indicazioni cliniche alle metodiche no gra�. 
•Indicazioni cliniche a tecniche di implantologia pterigoidea e transinusale.
•no gra�. Indicazioni cliniche a tecniche di implantologia pterigoidea e transinusale.
• Il Mascellare superiore. Anatomia del mascellare superiore. Le atrofie del mascellare superiore. Valutazione radiologica e clinica 
delle condizioni cliniche del mascellare superiore. 
• Impianto pterigoideo. Indicazioni e procedure chirurgiche per la corretta realizzazione dell’impianto pterigoideo. Impianto 
pterigoideo vs impianto tuberale. Alternative terapeutiche. La pterigobridge. La chirurgia guidata e l’impianto pterigoideo.
• Impianto transinusale. Indicazioni e procedure chirurgiche per la corretta realizzazione dell’impianto transinusale. Alternative 
terapeutiche all’implantologia transinusale. La nasalbridge.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Il mascellare superiore atrofico rappresenta tutt’oggi la sfida maggiore in ambito implantare. Le tecniche di innesto sono 
documentate da tempo con buone possibilità di successo. I rari ma possibili insuccessi comportano però un importante impegno 
in termini di costo, di tempo e di immagine per l’operatore. Talvolta le complicazioni sono gestibili solo da un Otorino e in quel 
caso la situazione clinica finale al momento della guarigione è più complessa da gestire di quella di partenza. In ogni caso i tempi 
di protesizzazione sono lunghi e quasi mai è possibile e�ettuare un carico immediato.  Nella “gestione chirurgica” del mascellare 
posteriore atrofico l’impianto pterigoideo e l’impianto nasale si pongono come alternativa al rialzo di seno con ridotta invasività 
clinica. Si possono fare sempre in anestesia locale e raramente si crea un edema post-operatorio importante; ma soprattutto 
rappresentano una soluzione vincente perchè comportano tempi standard di protesizzazione e possono permettere talvolta il 
carico immediato. 

euro 200 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 3 Ottobre 2019
euro 220 + IVA(22%) tari�a intera 
               

1 giorno - orari 9.00 -17.00

DURATA

12 Ottobre 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.

29COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/37rUFXIuEg8JVeao1
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CORSO.05  30 Marzo 2019

   

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.06  13 Aprile 2019

Le tecniche di sedazione per odontoiatri: quali, come, quando e perchè.               
RELATORE  dott. Francesco Vedove

14

 6   
Il carico immediato dal dente singolo all’intera arcata (utilizzo della
saldatrice intraorale). Protocolli operativi per evitare complicanze ed insuccessi. 
RELATORE  dott. Vincenzo Iorio Siciliano

8
RELATORE  dott. Tommaso Grandi, ing. Giacomo Grandi, odontotecnico Simone Luppi

CORSO.03  23 Febbario 2019

La chirurgia implantare guidata con il protocollo JD.

INDICE CORSI TEORICO-PRATICI

16

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.01 

4

 26 Gennaio 2019

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.02 16 Febbraio 2019

SESSIONE HANDS ON

RELATORE  dott. Piero Casavecchia

CORSO.04    2 Marzo 2019

Rialzo del Seno Mascellare: tecnica crestale e laterale. Gestione delle complicanze 10

CORSO.07 4 Maggio 2019

Gli impianti zigomatici nel trattamento delle gravi atrofie mascellari.
RELATORE  dott. Andrea Tedesco

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON
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CORSO.12 26 Ottobre 2019

Gli impianti zigomatici nel trattamento delle gravi atrofie mascellari.
RELATORE  dott. Andrea Tedesco
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CORSO.09  14 Settembre 2019

Fisioterapia dei disordini cranio cervico mandibolari.
RELATORE  dott. Marco Cendali

CORSO.08 25 Maggio 2019

La moderna fotografia digitale in odontoiatria. 
RELATORE  dott. Pasquale Loiacono
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SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.13  9 Novembre 2019

34

CORSO.10  5 Ottobre 2019

Rigenerazione ossea guidata (tecnica GBR) in implantologia.
RELATORE  dott. Luca Signorini

36

Hands on su simulatore animale.

SESSIONE HANDS ON

CORSO.11  12 Ottobre 2019

Tecniche no-gra� per le riabilitazioni del mascellare superiore atrofico.
Uso dell’impianto pterigoideo e nasale. 
RELATORE  dott. Faustini

Diagnosi e progettazione protesico/chirurgica nei full arch.
Dalla fotografia alla clinica.
RELATORE  dott. Filippo Casotto e dott. Alessandro Barbaglia

CORSO.14   23 Novembre 2019 SESSIONE HANDS ON

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

SESSIONE HANDS ON
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