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TERAPIA CHIRURGICA DELLE ATROFIE OSSEE A SCOPO IMPLANTARE: RAZIONALE BIOLOGICO E 

PROTOCOLLI OPERATIVI 

Programma 
 
DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE DEL CASO CLINICO 
Pianificazione del caso clinico: dall' indagine radiologica al piano di trattamento chirurgico  
Classificazione delle atrofie dei mascellari  
Cenni di fisiologia ossea e "Bone Biology" 
Pianificazione del caso clinico: dall' indagine radiologica al piano di trattamento chirurgico  
Elementi di Chirurgia Orale applicati all' Implantologia 

 

RICOSTRUZIONE OSSEA VERTICALE  E ORIZZONTALE MEDIANTE RIGENERAZIONE GUIDATA 

Incrementi di volume osseo a scopo implantare: indicazioni cliniche e tecnica chirurgica 
Fattori di successo in chirurgia ricostruttiva 
Gestione dell' alveolo post-estrattivo: tecniche di "socket preservation"  
Impianto post-estrattivo immediato, precoce e ritardato 
Rigenerazione ossea guidata (GBR): rationale biologico e impiego clinico delle membrane barriera  

 

TECNICHE DI PRELIEVO E INNESTO DI OSSO AUTOLOGO IN BLOCCO 

Tecniche di prelievo e ricostruzione mediante innesti di osso autologo in blocco 
Ricostruzione ossea mediante innesti in blocco di origine eterologa 
Indicazioni e limiti degli innesti in blocco 
Ruolo dei biomateriali in chirurgia ossea ricostruttiva 

 

TECNICHE DI ESPANSIONE OSSEA "SPLIT - CREST" 
Tecniche di espansione ossea "Split - Crest": indicazioni e limiti 
Tecniche di espansione ossea "Book Flap": indicazioni e limiti 
Risultati istologici nelle tecniche di espansione ossea 

 

TECNICHE DI RIALZO DEL SENO MASCELLARE PER VIA LATERALE 
Anatomia e fisiologia dei seni paranasali 
Ruolo delle indagini radiografiche di 1° e 2° livello nello studio dei seni paranasali (OPT, TAC e CBCT) 
Controindicazioni assolute e relative alla chirurgia del seno mascellare: ruolo dello specialista ORL 
"Sinus Lifting" per via laterale: materiali e tecnica chirurgica  
Trattamento di atrofie complesse in chirurgia del seno mascellare 

 

TECNICHE DI RIALZO DEL SENO MASCELLARE PER VIA CRESTALE 
"Sinus Lifting" per via crestale: materiali e tecnica chirurgica  
Indicazioni cliniche dei differenti tipi di innesto: analisi comparativa e risultati istologici 
Ruolo della piezochirurgia nelle procedure di "Sinus Lifting"  
Evoluzione delle tecniche chirurgiche: dal confronto alla pratica clinica 

 

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI PERIIMPLANTARI 
Gestione dei tessuti molli periimplantari 
Tecniche di scopertura implantare, lembi peduncolati e innesti liberi di tessuto connettivo 
Prevenzione e trattamento delle complicanze in chirurgia orale 

 

Dottor Giacomo Tarquini 



Esercita a Roma come Odontoiatra libero professionista. Svolge attività di consulenza in Parodontologia, 

Implantologia e Chirurgia Orale. Attività di tutoring in Chirurgia Implantare base e avanzata, in Chirugia 

Parodontale e in Chirurgia Orale. Relatore in numerosi corsi e congressi di interesse Nazionale. Autore di 

articoli su riviste nazionali e internazionali. Docente della “Scuola Medica Ospedaliera” della Regione Lazio 

per i corsi ECM di “Sinus Lifting” e “Rigenerazione Ossea Guidata”. 


