
 
Programma del corso  
Il chirurgo implantare, nella pratica clinica quotidiana, si confronta spesso con situazioni in cui il volume 
osseo presente è insufficiente per un adeguato posizionamento degli impianti senza dover ricorrere 
contemporaneamente a delle procedure rigenerative. Conoscere le varie possibilità terapeutiche con i 
relativi vantaggi e svantaggi, indicazioni di utilizzo e peculiarità operative permetteranno all'operatore di 
approcciare nella maniera più predicibile il caso da trattare. L'obiettivo del corso è presentare le indicazioni, 
le precauzioni operative e le potenzialità di alcune tecniche chirurgiche per l’incremento orizzontale e 
verticale di creste ossee atrofiche contestualmente all’inserimento implantare.  
La relazione illustra alcune fra le tecniche chirurgiche rigenerative perimplantari di maggiore interesse 
clinico nella routine professionale. Vengono descritti gli interventi di rialzo di seno mascellare, la split crest 
technique, la Guided Bone Regeneration, gli innesti d’ osso e la trasposizione del nervo alveolare inferiore. 
Si analizzano pro e contro delle singole tecniche alla luce dell’evidenza scientifica e si esaminano le 
alternative rappresentate dall’utilizzo degli short implants. 

- Introduzione alle tecniche e split crest 
- La GBR 
- Innesti onlay 
- Gli innesti di osso autologo 
- Impianti narrow 
- Tecnica di Khoury 
- Il grande rialzo di seno mascellare 
- La trasposizione del nervo alv. Inf. 
- Distrazione alveolare 
- Gli impianti corti 
- I blocchi di materiale aterologhi 
- Dispense 
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Protesi dentaria ed anche presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna presso la Facoltà di 
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E’ Assistant Professor presso la Facoltà di odontoiatria dell’Università di Guarulhos (San Paolo-Brasile)e 
presso la Facoltà di Medicina ed Odontoiatria della New Jersey University (UMDNJ).  
Oratore a livello nazionale ed internazionale su argomenti di chirurgia orale e rigenerativa dei mascellari 
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